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RAGIONI E DIRITTI
DEI PAPI

AL PRINCIPATO

AT
i\|iente e cosi ostinato nel mondo presente, come Faccanimento

dei ncmici di Dio, qualunquc sia il mantello di cui si ricoprano, nel-

Fosteggiare e combattere il dominio temporale della Santa Sede.

Increduli, Protestanti, Giansenisti, falsi Politici, Caltolici infinli, ete-

rodossi e ipocriti d
1

ogni bandiera, lulti con incredibile accordo non

finano dal maledirlo e procacciarne per forza o per sofismi F annien-

tamento. Che se taholta dalla prevalenza del diritto e della ragione

son costrelti a rilirarsi e tacere
; quella loro tregua e di corta durala,

e, come prima il possano impunemente ,
tornano con maggior lena

all
1

assallo.

Questo fallo
,
si noto ad ognuno, dovrebbe esso solo bastare per

aprir gli occhi a tulti i buoni Caltolici e persuader loro, die dunque

qualche gran bene nell
1

interesse della Chiesa si contiene in quel do-

minio. 1 figliuoli delle tenebre sono piu prudent! nel loro senso dei

figliuoli della luce 1. Essi non astierebbero tanlo e si perseverantc-

mente il civil principato de
1

Papi ,
se nori vi scorgessero il piu valido

1 Filii hums saeculi pnidentiores filiis lucis in generatione sua sunL

Luc. XVI, 8.
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tra i mezzi umani pel clecoro e presidio della Chiesa di Cristo. Essi

s'avvisano, ed a ragione, che dove giungessero a levar via quel mez-

zo, la Chiesa se non estinta (il che attesa la promessa di Crislo non

e possibile alle forze dell' inferno ),resterebbe almeno si sgagliardita

nella sua azione, che poco o nulla darebbe loro d'impaccio. Quindi

la guerra contro il Cattolicismo, che secondo i diversi tempi assume

diverse forme, nell
1

eta nostra si manifesta sotto Faspelto di avversio-

ne e contrasto al poter temporale dei Papi. Ma Fodio nel fondo non

e che a Dio ed alia sua Chiesa
;
benche mal si mascheri di tale o

tal altro specioso pretesto. Egli e dovere pertanto dichiunque ha in

mano la penna per la difesa della verita e della Religione, di non

obbliare quest
1

argomento ;
siccome i nemici dell

1

una e delFaltra non

Fobbliano mai per ingarbugliare e pervertire intorno ad esso le men-

ti. Noi fin dai primordii del nostro periodico ne porgemmo una

sufficiente trattazione 1
;
ma non sara fuor di proposito il ripeterne

ora brevemente alcuna cosa
;
non fosse altro per rinfrescarne la me-

moria nei nostri lettori.

I.

L
'

autorita temporale dei Papi e un esigenza del Cattolicismo.

II Papa non e stabilito da Dio nel Cristianesimo, acciocche non

faccia altro che benedire e pregare, secondoche un' empia e stoKda

voce oso richiedere
;
ma egli e innalzato alia suprema sedia del mi-

nistero apostolico ,
acciocche eserciti Fuffizio di pascere, di reggere

e governare Fintero gregge di Cristo, che e la Chiesa universale. In

Lui, come in centro comune, dee assommarsi ed accogliersi la soiled-

tudine di tutte le Chiese particolari ;
da Lui, come da supremo mae-

stro e ordinatore del Cristianesimo, dee partire la luce che rischiari

le menti alia credenza dei dommi, e Fazione che muova efficacemente

1 Vedi CIVILTA CATTOLICA I.
a
Serie, vol. II, pag. 637; e vol. Ill, pag. 89

| 201 sotto il titolo : // Principato civile dei Papi, tutela della dignita perso-

nals; come ancora Vol. IV, pag. 153 sotto il titolo: Gli Stati della Chiesa

e il loro civil reggimento.
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le volonla alia pralica della legge evangclica. Cio importa che la

persona del Ponlefice sia al tutto indipendente dai singoli e diversi

poteri politic! della terra. Che pero non polcndosi dare nella sociela

stato diverse da quello di suddilo o di sovrano, convien die il Pon-

tefice, non dovendo esser suddilo, sia sovrano; e sovrano per guisa,

che quesla sua sovranila corrisponda al fine per cui e richiesta, che

e di renderlo indipendenle da qualsiasi pressione o inframctlenza di

potere terreno. II perche e mestieri
,
che il Ponlefice abbia vera ed

assolula signoria del luogo di sua dimora, con bastevole raggio di

territorio
;
talc cioe che valga a metterlo al coperlo dalla violenza di

potent! vicini e dal bisogno di pecuniarii sussidii dalla borsa di go-

verni secolareschi.

Cio apparisce evidente, sia che V azione del ministero papale si

consider! da parte del principio da cui precede, sia che si consider!

da partc del lermine a cui viene applicala. II principio e T autorila

spirituale ;
il termine e il gran corpo de' fedeli

,
diviso in varii Stati

e in varie parli del mondo.

E quanto al primo rispello, acciocche Fautorita spirituale possa

liberamente esplicarsi nella sfera di universalita
, propria del Capo

della Chiesa
, bisogna che il soggetto, in cui essa si attua, non sog-

giaccia all' impulso d
1

alcuna forza straniera, vuoi in se stesso, vuoi

nelForganismo che gli e congiunto. Dove cionon siavveri, il principio

spirituale, quanto alFestrinsecarsi, non sara piu di propria ragione; ma

ad ogni tratto potra scontrarsi in ostacoli che ne sminuiscano e anche

ne impediscano del tutto T azione. Ora questa csenzione da forza stra-

niera importa, come ognun vede, Tindipendenza politica, e quindi una

vera sovranita temporale nei romano Pontefice, con tali possedimen-

ti,che egli non abbia bisogno di secolaresche sovvenzioni. Un Papa

suddito, o circoscritto neirautorita, o stipendiato ,
almeno in parte,

da Govern! laicali
, potrebbe vedersi

,
se non isforzato a parlare ,

al-

meno costretto a tacere
;
e dove pure in lui la virtu deiranimo piu

valesse che F esterna violenza, la sua voce potrebbe venir suffocata

ed impedita dal risonare pubblicamcnte. Al che si aggiunge che il

Papa non regge la Chiesa da se solo, ma ha mestieri di Senato Car-

dinalizio, di Congregazioni, di Dicasted, e di quant
1

altro fa d'uopo
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ad una mac-china governativa. Or come tuilo queslo apparato di

strumenti sarebbo libero e pronto air impulse del Pontefice, se non

fosse soggelto a lui solo e se pero non fosse indipendente da ogni

altro estraneo principio, die potesse in un rnodo o in un altro eser-

citare sopra di esso violenza?

Dirai : e come fece la Chiesa nei primi secoli, quando non avea

ombra di dominio temporale?

Rispoiidiamo: Nei primi Ire secoli la Chiesa fu in istato di perse-

cuzione, non di libero csplicamento. I suoi Pontefici serbarono Tindi-

pendenza,ma a prezzo di marlirio. Or vorreste voi ricondurre la

Chiesa alia medesima condizione ? Sappiamo che queslo e T empio

voto d'alcuni; ma chiunque non odia Cristo, dee inorridire ad un si

nefando pensiero. Convertiti che poscia furono gF Imperadori ,
il

Pontefice romano comincio ben presto ad acquistare aulorita civile

in Roma
;
e nondimeno, fmche la sua indipendenza politica non ven-

ne assodata
,
fu conlinuamehte esposlo ai soprusi del potere laicale.

Son piene le storie ecclesiastiche delle insolenze e delle pressure

esercitate in quell' epoca contra i Papi da
1

ministri imperiali ;
e non

mancarono pcrfino dei Papi martiri o vicini al marlirio solto impe-

radori che si pretendeano religiosissimi. Onde Fobbiezione, se nulla

prova , prova anzi il contrario
;

in quanto prova F assurdita della

dipendenza politica del Papa, anche in caso che uno sia il Signore

del mondo.

Ripiglierai : ma i Vescovi parlicolari non sono ancor essi di-

spensatori dei divini misled
,
e nondimeno non vivono essi forse in

qualita di sudditi?

Rispondiamo ,
che Y esempio non fa al proposito; e dove fosse a

proposito , proverebbe anch' esso il contrario di cio che vorrebbesi.

In primo luogo non fa al proposito ;
attesoche altro e un Preposto

parlicolare, che non ha da fare se non con uomini di un dato paese,

soltoposti alle medesime leggi, dipendenti da un solo sovrano e acco-

munati negli stessi interessi ;
altro e il Preposto universale che ha

dainfluire sopra tulta la terra, in pcrsone e Slali diversi, regolati

da diverse leggi e governi, sempre gelosi e spesso in aperto contrasto

o anche in guerra tra loro. Di piu allro e un Yescovo subalterno, che
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gia si suppone sotlo F influenza e la direzione del Papa libero e in di-

pendentc ;
altro e il Papa stesso, cioe il Prelato supremo ,

la cui po-

lilica soggezionc non polrebbe vcnir alleggerita e confortata dalHn-

dipendenza diallro superiore ccclesiaslico a lui soprastante. Che pe-

ro dove il Papa ancora fosse polilicamente soggetlo ,
tulta Fautorita

ecclesiastica mancherebbe di guarentigia; essa in breve diverrebbe

schiava e servile strumento del potere politico. Laonde dicemmo che

Fobbiezione prova il conlrario. Imperocchc non essendo possibile die

siano politicamente indipendenli tutti i Vescovi delF universo
; con-

viene almeno che non dipenda il Yescovo de' Vescovi; acciocche

egli possa colla sua libera autorita vegliare ,
e lutelare la liberta

di tutli, e supplire al difelto parziale che in taluno per avvenlura ac-

cadesse. Quando il Paslore universale della Chiesa e libero, il poter

laicale trova in quella stessa liberta un rattento a scapestrare contro

i Pastori pcculiari ;
o alia men trista ci sara sempre nella Chiesa ima

libera voce che dali
1

apice del seggio aposlolico si levi a condannare

i soprusi della prepotenza secolaresca, ed annullarne almen moral-

mcnte gli effetli. Ma tutto questo vien meno
,
se lo stesso Pastore

universale fia suddito d'una terrena potenza. Percio e verissimo quel

che si dice da'savii, che tutla la liberta della Chiesa cattolica si con-

centra ueir indipendenza politica del sommo Pontefice
;
e che dove

questa venisse ci ollata, la liberta delTintera Chiesa, e per conseguen-

za del mondo, vacillerebbe.

Che se volgiamo la considerazione air altro punto ,
a quello cioe

del terminc, a cui T azione del potere spiriluale dee applicarsi, non

meno evidente ci apparira il bisogno della sovranita temporale del

Papa. Acciocche i fedeli possano senza sospetto lasciarsi reggere e

guidare dalF autorita spirituale, debbono essere bastevolmente assi-

curali della spontaneita del suo movimento. Ora questa sicurezza

non puo conseguirsi ,
scnza la politica indipendenza del Pontefice.

In altra ipotesi e sempre fondato il timore che la prepotenza mon-

dana, se non soverchi la virtu sacerdotale, ne impedisca almeno

la libera manifestazione. II solo dubbio in materia si delicata
,

quale e il reggimento delle anime, basta a gittar lo sgomento e la

confusione in tutte le coscienze caltoliphe. OHreche F eguaglianza
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giuridica delle diverse nazioni non puo comportare che il padre

comune sia soggetto ad una di esse. Per nulla dire della ripugnan-

za che ci ha a vedere che il Padre dipenda dalle figliuole ; qual giu-

sta ragione potrebbo assegnarsi per cui la Francia, eserapigrazia, o

FAustria o la Spagna o la Repubblica italiana (giacche e questo an-

cora il sogno d'alcune teste sventate) debba godere il privilegio d'a-

ver per suddito chi dee comandare alle coscienze di tutti ? Potrebbe

portarsi in pace, che sottoslia al regolamento d'un uomo, o d'una adu-

nanza peculiare di uomini, chi dee parlare a lutti in nome di Dio, ed

aver tanta ingerenza nella parte piu nobile e piu delicala dello spi-

rito di ciascuno? Non sarebbe inevitable in tal caso una pericolosa

gelosia tra i varii popoli crisliani, enon si porgerebbe ai singoli Go-

verni un assai specioso pretesto a pretendere cautele e riguardi e

sopravveglianza intorno alle comunicazioni de
1

proprii sudditi col

suddito di un' altra Polenza, sovente rivale, sempre straniera? In tal

guisa la libera comunicazione del Capo colle membra sarebbe tolta nel

Crislianesimo, e uno scisma universale diverrcbbe la lutluosa conse-

guenza, ma indeclinabile, d'un tanto disordine. Si fatta ragione avea

minor forza, quando un solo Imperadore era il padrone del mondo
;

e nondimeno la Storia ci fa testimonianza degli sconci gravissimi che

anche allora accadevano per questa parte. Ouanto piu ora che la

Cristianifa e divisa in molti Stati, reciprocamenle indipendenli tra

loro
,
ciascun de

1

quali ha diritto che il suo supremo capo spirituale

non sia soggetto alFobbedienza di un altro Stato.

Conchiudiamo il presente paragrafo coll
1

epilogo che altra volta

facemmo degli argomenti in favor della tesi.

Per fermo, il Promulgatore e T Interprete supremo della legge

universale, che e fondamento e base d'ogni altra legge, non dee, non

puo esser vincolato a una legislazione particolare che imperi sopra di

lui. Nel luogo dunque doV Egli dimora, e d
?

onde leva la voce ad

ammaestrare le gcnti ,
e assurdo il pretendere un potere legislative

fuori di esso. E quale incoerenza maggiore che concepire dipen-

dente dalla legge delFuomo chi dee proporrc a tutti la legge diDio?

dipendente da norme di lor natura subordinate e mutabili chi dee

proporre, spiegare e sostenere quella legge, che giudica, corregge,

conferma, annulla, rischiara ogni altra legge da lei diversa?
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II Pacificatore coraune del popoli ,
die lutii abbraccia come fi-

gliuoli, die tulti riduce allo scambievole amorc cd al rispello de'dirilti

d'ogmmo, dee trovarsi su di un terreno neutro, fuori cioe d'ogni con-

tesa e d
1

ogni gara, non soggello alia potenza mill tare di nessuno.

II Padre spirituale non pure degfindividui ma delle nazioni e del

popoli, il direltore delle coscienze non solo dci sucldili ma ancora del

re e dei sovran! della terra, il cui oracolo vien consultalo per disneb-

biare ogni mente
, per rimuovere ogni errore

, per comporre le lili

scambievoli; die hauffiziodiesortare, riprendere, confortare al bene

ogni credente senza veruu lirnite di terrilorio
,
debb

1

essere notoria-

mente distinto e straniero ai peculiar! inleressi d'ognuno, e pero non

puo esser soggello a qualsivoglia giurisdizione umana.

Colui che e posto da Dio a giudicare popoli e Pi'e
,
individui e

nazioni, ndla cui persona s' innesta un polere di un ordine superio-

re e divino
,
non puo stare al di sotto di alcuna altezza lerrena.

Nell
1

inferiore ordine umano egli dee Irovarsi a paro con le potenze

della terra, accio possa in virlu delFautorita spirituale, ond'e rive-

slilo, convenevolmente soprastare alle medesime senza incrocia-

menli o contrast!.

II centro ed il principio della unita universale, che insieme con-

giunge e rannoda gli svariati e divergenti dementi, integrant! il sub-

biet!o e la materia da attuarsene, convien che sia distinto da
1

mede-

simi e non sia sotloposlo alia peculiare tendenza di niuno di ess! ;

accio possa imprimere a lull! una forma comune ed ordinarli in un

comune interesse.

Finalmenle il motor primo di tutta Tazione della gerarchia Ec-

clesiastica, che dirige, tempera, guarentisce colla sua responsabilita

tutli gli organ! inferior!
,
dee operare in un

1

atmosfera aifatto libera

dall
1

impulso di ogni allra forza, la quale possa impedire o limitare il

suo movimento. Egli dunque non dee, non puo in modo alcuno am-

meltere nel luogo dove albcrga ed agisce un altro polere che da lui

non dipenda e die possa influire sopra di lui o sopra gli organi im-

mediali della sua azione. Egli dunque dee esser sovrano tempora!-

mente, e T eslensione del terrilorio, su cui impera, convien die sia

tale, che mentre da una parte non ecciti gelosia nelle allre Polenze,
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dair altra il ponga sufficientemente al coperto dair assalto e dalla

violenza de' govern! o popoli circonvicini 1
.

II.

L'auiorita temporale de' Papi fu anche net fatto un rampollo

spontaneo dell' autorila spirituale.

Cio che e nalurale esigenza d' un essere non puo fallire dalF at-

tuarsi, tostoche quell'essere venga sgombralo da contrarii impacci e

messo in condizioni favorevoli al suo libero esplicamento. Cosi inter-

venne alia Chiesa per rispetto al suo temporale dominio. Come pri-

ma, cessate le persecuzioni, fu essa posta in tranquillo di pace, comin-

cio toslo a divenir signoratemporalmente. La genesi di queslo fatto,

che ora e tanto cospicuo agli occhi nostri
,

si ruba del tutto agli

sguardi ne'suoi primordii, e vedcsi procedere nella storia per vie la-

ten ti e quasi circondate da sacra caligine. Tunica cosa che si sa in-

dubitatamente, si e che questa signoria temporale era necessaria al

libero esercizio deir autorila spirituale ,
e che cio che e necessario

non puo non venire aR'atto. Maqual fu lamano che primamente die

corpo a quelFidea ; quale il titolo politico, a cui si appoggio il primo

esercizio di giurisdizion civile de
1

Pontefici
; quale il primo Papa, in

cui siffatto diritto venne ad incarnarsi
;
tutto cio resta oscuro nella

storia, e la podesta temporale nel supremo Capo della Chiesa sem-

bra spuntare quasi germoglio, che tutli ammirano e riconoscono, ma

niuno osa chiamarsene produtlore.

Fu detto da alcuni che il Principato civile dei Papi trasse origine

dalle donazioni di Pipino e di Carlomagno. Cio e evidentemente fal-

so. I Papi gia godevano della signoria ternporale non pur del Duca-

to romano, madi molte altre parti d'ltalia; e queMue Principi fran-

cesi non vennero tra noi, se non perche invocati dal Ponlefice a ri-

vendicar colle armi i possedimenti ecclesiastici, usurpati dal Re longo-

bardo. Cio che si dee a Pipino e a Carlomagno e a Ludovico il Pio si

1 CIVILTA CATTOLICA I Serie, vol. II, pag. 643.
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e il solo accrescimento, per ossequiosa donazione a S. Pietro, del

patrimonio della Chiesa.

Altri dissero che la dominazione temporale del Papi dee la sua o-

rigine al libero consenso de
1

popoli, che non piu tutelati dalla lontana e

deboleBizanzio, ed irritati dalle persecuzioni religiose degVImperado-

ri iconoclasli, cercarono un vicino e possente presidio nel paterno prin-

cipato dclromanoPontefice. Anche questo in rigor di termini efalso.

Quel consenso si puo recare come un esplicito riconoscimento di cio

die gia sussisteva, e quasi una riilessa confermazione di un anleriore

dirilto. Prima che Y Impero greco cadesse si basso e che grimperadori

di Costantinopoli movessero guerre alle sacre immagini; i Papi eser-

citavano giurisdizione civile in Roma e in altre terre della Penisola

italiana. Testimonio, non fosse allro, ii fatto di Gregorio il Grande, il

quale continuamente dolevasi deirimportabil fardello che eragli la

cura de'negozii civili. Ne si dica che dunque il Magno Gregorio dee

tenersi pel primo Papa che esercitasse giurisdizione temporale; im-

perocche sarebbe assurdo il credere che abbia voluto sobbarcare la

prima volta gli omeri a tanto peso chi volentieri se ne sarebbe sgra-

vato, dove il ben della Ghiesa e Tobbligo di conservare i dirilti gia

da lei acquisitinon glielo avessero ad ogni palto vietato. Ollreche

Anastasio bibliotecario ci narra atti di autorita politica esercitati gia

in Roma da'Pontefici Gelasio e Simmaco, che precedettero d'un se-

colo Gregorio Magno.

Che dunque e da dire? E da dire cheTorigine storicadel principa-

to civile dei Papi e doruia non tanlo all
1

opera delF uomo
, quanto

all
1

opera di Dio, il quale con istraordinaria provvidenza ando mo-

dificando a poco a poco le condizioni sociali per guisa ,
che il capD

spiriluale del Cristianesimo si venisse costituendo altresi capo tem-

porale d'un regno ,
senza che ne principi ne popoli ne quasi egli

stesso se nc avvedesse. L
1

ossequiosa cessione de' Principi ,
la spon-

tanea dedizione de
1

popoli ,
le donazioni divote di polenli conqui-

statori
,

sono dementi
,
de

1

quali nessuno da se vale a spiegare

quel fatto, ma solo possono entrare, come strumenti eseculivi della

virtu di un
1

idea sotto gFindirizzi della Provvidenza divina. L'incom-

palibilita della soggezione polilica del Pontefice collasua supremazia

spirituale, coslringeva grimperadori crisliani a ritirare a poco a
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poco la loro giurisdizione da Roma; cominciando daCostantino, che T

come prima si convert! alia fede, cerco un nuovo centro all
1

Impero.

A misura poi die quella giurisdizione si ritirava, i Papi, attesa F al-

tezza del grado che occupavano, la riverenza ond'erano circondati,

i mezzi di cui disponevano, si Irovavano naturalmente in tale condi-

zione sociale, che il dirilto di provvcdere all'ordine ed al bene civile

veniva di per se ad attuarsi nella loro persona. I popoli lungi dal

contraslare una tale attuazione, la favorivano con ogni loro potere,

mossi dalla forza del naturale buon senso, dal rispetto della religio-

ne, dalla memoria de'ricevuti benefizii. Infine la liberalita de' domi-

natori d
1

Occidenle mise il suggcllo a cio, die dagli ordini dell' idea

era gia trapassato negli ordini della realla, ed ampliarono con do-

nazioni
,
ed assodarono con diplomatico riconoscimento il sacro pos-

sesso de'dominii temporali della Chiesa.

Cbe sc ad aliri non piace riconoscere in questo fatto un parlico-

lare inlervenlo di Dio, ed ama stare a sole cagioni naturali; costui

nulla guadagnera per impugnare il necessario legame cbe passa

fra Fautorila spirituale del Pontefice e il bisogno della sua polilica

indipendenza ;
anzi scorgera una nuova conferma di un tal vero-

Imperocchk, come altrove osservammo, per due vie si possono co-

noscere le conseguenze naturali e necessarie di una istituzione.

L'una e lo studio speculative della sua essenza e delle condizioni cbe

essa assolutamente ricbiede, per debitamente sussistere ed effica-

cemente operare. L'altra e Fosservazione sperimentale di cio, die essa

viene costantemente e uniformemenle appropriandosi ,
nel corso del

suo libero esplicamento. Ambedue queste vie ci conducono al me-

desimo risultato logico d'infcrire lanecessila delF indipendenza po-

litica, e quindi della sovranita temporale nel supremo depositario del

potere ecclesiasiico. Atlesocbe, se le cose ragionate nel numero pre-

cedente ci chiarirono, come Y intima natura di questo potere esige

cbe chi n' e investito non sia soggetto ad altra potenza, che possa

creare inciampi alia manifeslazione de
1

suoi giudizii e ah" esercizio

della sua azione; Fesperienza dall
1

altro lato ci mostra come la libera

esplicazione delF autorita spirituale del Pontefice ando influendo per

guisa sopra le cause determinatrici dell' autorita temporale, che tut-

te si unirono mirabilmente ad attribuirgliene il possesso.
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II quale argomento cresce di forza, se si pon mcnte alia costante

e stabile durata di cotesto potere, in mezzo a tanti rovesci e calaclis-

mi sociali che soqquadrarono gli altri Stati. Tutti i regni della terra

dopo un corso piu o men lungo di secoli scomparvero, o almen sog-

giacquero a profonde e sostanziali alterazioni. II solo trono pontificio,

benche inerme ed assalito ad ora ad ora dai piu sfidati nemici, si

conserve saldo e vittorioso d
1

ogni contrasto
,
mostrando in se quasi

una partecipazione ed un
1

impronta di quclla immortalita
,
ch' e pro-

pria del potere spirituale. Onde do
,
se intima e insuperabile non

fosse la congiunzione che collega insieme Tun potere colFallro? Una

delle due : o la genesi e la durata del principato civile dei Papi son

dovute a un peculiare intervento della divina Provvidenza, ed esso

in tale ipotesi e evidentemente voluto da Dio. F una e Taltra son

dovute allc sole cause seconde, e in tal caso Faccoppiamento dei due

potcri e un prodotto spontaneo e naturale
; giacche nel contlitto delle

mutabili contingenze non e costante se non cio che procede dalla na-

lura stessa delle cose. In ambedue le ipotesi i nostri libertini hanno

mal garbo a contrastar quel potere. Imperocche nella prima essi pu-

gnanq contro i voleri del cielo, nella seconda* contro il necessario

^orso della natura.

III.

Se il poter temporale dei Papi possa difendersi colla forza.

II solo quesito intorno a tin tal punto apparirebbe ridicolo, se la

iniquita de' tempi e la confusion delle menti non costringesse bene

spesso a dover dimostrare i veri anche piu evident!. D 1

onde nasce

la legiltimita della forza? Dal venire adoperata a difesa del diritto.

Or non e egli un vero diritto il poter temporale de
1

Papi ? Come

dunque puo cader dubbio in mente sana se esso possa venir

tutelato dalla forza? Dubileremo dunque se tu possa col bastone o

colla spada respingere Y assassino che ti assalisse in tua casa, e strap-,

pargli di mano T argento che ti ha rapito ! Anzi non pure un diritto

e il poter temporale dei Papi, ma e un diritlo il piu accertato e noto-

rio
;
un diritto antichissimo

,
fondato nei tiloli piu legitlimi e piu na-

turali ; un diritto confermato dal possesso di almen dodici secoli
;
uu
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diritto sacro si per la persona eke n' e rivestita, si pel fine a cui e or-

dinato, si per la religiosa radice da cui rampolla; un dirilto infine che

nasce da un dovere, dal dovere cioe di assicurare il libero esercizio

delFautorita spirituale nel Cristianesimo. Di che segue che Fadoperare

la forza a lutelarlo, quando i mezzi pacifici vengon meno, e non pur

lecito ma doveroso, e doveroso pel piu forte dei doveri qual e il debito

di religione. Ripetererao anche qui cio che scrivemmo nove anni fa ai

medesimo proposito. Per consiglio evangelico puotaluno cedereal

proprio diritto e accontentarsi di non opporre resistenza al rapitore,

giusta quello:<yw vult tecum iudicio contenders et tunicam tuam tolr

lere, dimitte ei et pallium 1. Ma cio puo aver luogo soltanto quan-

do trattasi di cosa, sopra la quale abbiasi pieno dominio, e di cui

si possa disporre a talento; non gia quando trattasi di un diritto

non proprio, di un diritto affidato a te perche lo custodisca e soprav-

vegli, di un diritto inalienabile e sacro, di un diritto che nasce da

un precedente dovere, al quale la persona non potrebbe rifiutarsi

senza colpa. In tal caso la pazienza non e virtu, ma e vituperosa mi-

lensaggine, T accontentarsi e colpevole complicila nel furto, il tacere

e tradimento, e fellonia al cospetto di Dio e degli uomini.

Questo appunto si avvera del diritto deTontefici riguardo al lor

temporale dominio. Esso non e diritto private della persona, ma del-

Fuffizio di cui 1'individuo e insignito qual Pastore universale de'cre-

denti;e dirilto della Chiesa che ne abbisogna per la propria indipen-

denza, ed essa acquistollo coi titoli i piu sacri che fossero giammai ;

e diritto della Cattolicita tutta quanta ,
che vi concorse con conti-

nuati sacriflzii ad attuarlo e perpetuarlo; e diritto di S. Pietro
,
che

nella persona de' Pontefici regge la Chiesa, a lui affidata da Cristo,

e di cui appellasi patrimonio lo Stato papale ;
e dirilto di Cristo, di

cui e corpo mistico la Chiesa
,
e al quale propriamente appartiene

ogni proprieta della medesima ;e diritto di Dio, di cui la Chiesa eii

regno visibile sulla terra. II Ponlefice non e che semplice depo-

sitario d
n

un tal diritlo, che gli viene affidato non perche a volon-

ta ne disponga, ma perche lo mantenga inviolato, usandone a ben dei

fedeli, e a questa conservazione egli si obbliga dinanzi al cielo ed

1 MATTH. cap. V, v. 40,
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alia terra coi giuri piii sacrosanti. Egli in riccvcndolo nol consi-

dera come un onore datogli a fruirc nei pochi giorni di vita, die

deve occupare la sedia pontificate ,
ma come un peso necessario

air-esercizio dell' alta sua missione
,

e come un sacro deposito die

dee trasmeltere fedelmente al suo successore.

Vedete dunque die non gli e libero tollerarne lo spogliamenlo

o la diminuzione : e la mitezza, die obbiettanogliavversarii, e una

storpiatura ddla morale, e una scempiaggine logica, dcgna solo

del loro cervcllo. Ma ognuno die abbia ancor sana la mcnte in-

tende di leggier! non poter esser wtu comandata o consigliata

dal Vangelo cio die contrasta ai piu strelti doveri, agli obblighi piu

tremendi della coscienza.

Ouindi e die i romani Pontefici furon sempre si gelosi e vigili

custodi di questo sacro lor patrimonio ;
e tanto piu in cio si dislin-

sero, quanto piu rilussero per santita e per sapienza. E percioc-

che contro Tostinata violenza non ci ha altro presidio, delle arm! in

fuora, alle arm! furono essi obbligati di ricorrere per una si giusla e

santatutela. Basta aver letto un libro di storia, per sapere chei Papi

piu celebri nei fasti della Chiesa non riputarono giammai indegno del

loro carattere venir a mezzi coatlivi contro gli usurpatori della loro

sovranita, aiutandosi a tal uopo delle armi cristiane. Colle armi del

Duca Goffredo torno in Roma Nicolo II, invasa da Cadolao; colle

armi di Carlomagno ripiglio Stefano parimente II il dominio delle

citta usurpatcgli daDesiderio; colle arm! cento altre volte i Pap!

domarono la ribellione de
1

proprii sudditi, o fiaccarono Fauda-

cia d'esiranei invasori 1
, Cessino dunque gr ipocriti di sperare che

1 Papi possano mai legittimamente rinunziare in tutto o in parte a

questo loro diritlo
;

e cessi pure dal sognarlo qualche illuso cattoli-

co, se pur vi fosse, il quale senza approfondire il soggetto osasse

parlarnc a sproposito.

E qui vuolsi osservare che T essere il ci^7
il principato de

1

Papi

tnr appartenenza non tanto del Pontefice in particolare , quanlo del-

la Chiesa cattolica in generate ,
fa si die incombe a tutti i Catlolici

1 CIVILT\ CATTOLICA I Serie, vol. Ill, pag. 99.

Serie IV, vol. IV. 2 4 5 Settembre i 85 9
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il dcbilo di procurarne la difesa. La Chiesa tulta e forita ne
1

suoi

diritti ,
e minacciala ne

1

suoi piu Tiiali intcressi
,

allorche ladroni

sacrileghi si atlentano di usurpare in tutto o in parte il sacro pos-

sesso degli Stati Pontiticii. La Chiesa tutta dunque puo e dee le-

varsi come un sol uomo, per ribaltere e punire il sacrilego e fello-

nesco attentato. Essa sorge in tal caso per sostenere Ic proprie ra-

gioni die sono al tempo stesso le ragioni di Dio. L
1

obbiezione del

non intervento straniero, che da qualcuno per avvenlura si allegas-

se, sarebbe fuori proposito. Ogni cattolico, principe o popolo oanche

individuo private che sia, interviene in cosa propria, quando in-

terviene per la difesa del Papa. vorremo dire che il figliuolo sia

straniero al Padre
,
la pecorella al proprio Pastore? Che le membra

sieno straniere al capo, i sudditi di Cristo Re sieno stranieri a chi di

Cristo sostiene in terra le veci, Y aulorita, la persona ? Quindi non e

meraviglia se i Papi per difendere il possesso o Y inlegrita dei loro

Stati han fatto sempre e soglion fare appello alle armi caltoliche
,

chiamando al soccorso senza distinzione quanti professano la vera

fede di Cristo, e si onorano di obbedire al suo Yicaiio in terra. Se

ci ha mai caso che legiltimi la forza e renda glorioso il guerriero,

egli e appunto questo ,
in cui si trae la spada non per cingersi di

un caduco alloro la fronte b per ampliare d
1

alcuni miserabili palmi

di terra un possesso, ma per sostenere le divine ragioni della Sposa

di Cristo e rompere le inique falangi di Satana. Chi cade estinto sul

campo per una causa si santa
, egli e agli occhi di Dio partecipe

delFaureola di martire. E che cosa in fatti costituisce il martirio?

L'incontrar fortemente la morte per motivo di religione. Or non e

motivo religiose la difesa delHndipendenza della Chiesa nel principalo

civile de'suoi Pontefici ? E cosi noi veggiamo che Papi santissimi

ebbero bene spesso in costume di capitanare essi slessi gli esercili

che assoldavano per una causa si santa, e di accomunar loro i privi-

legi e il merito delle Crociate. Essi non dubitarono punto che do-

vesse aversi in egual conto chi combatleva contro gli invasori de-

gli Stati ccclesiastici
,
che chi combattesse contro gli assalti degli

Eretici e dei Musulmani. Nelfun caso e nelFaltro la ragion forma-

le di adoperare le armi e la stessa, la difesa cioe della Chiesa

della Fede di Cristo.
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di buon frumento die prepara alle genii nutrimento e salvezza :

quella del demonic alFopposto e una zizzania che porla sfinimento

e morte.

Or e proprio del seme il macerarsi prima sotterra
, poi produrre

la radichelta col suo piumicino, indi il tronco
,

i fiori
,
le fronde

,
le

frulta con successivi, ordinati, natural! increment!; i quali, quando

non vengono disturbati
,
e molto piu se vengono fomenlati di irri-

gazione e di concime
, giungono ad ottenere coslantemente quei

frutti o salutiferi o altossicati, che alia propria specie sono per natura

assortili.

II seme dunque dei cosi deiii prinripn di liberta del 4789 dovel-

te ancli'esso svolgersi ordinalamente e produrre i suoi frutti. Fo-

menlato da ogni sorta di sussidii favorevoli
,
\ albero di liberla che

solterra era prima diuturnamente maturate nelle caverne dellc sette

segrete, pole ad un tratto vegetare con immenso rigoglio e stendere

i rami a tutta ricoprire la terra. Ed affinche riuscisse piu libero in

quel suo rampollare sterminato
, permise la Provvidenza che piu

d
1

uno dei custodi della vigna non solo si addormentassero in pro*

fondo letargo, ma dessero mano ai nemici della Chiesa nelFopera

infernalo dello sfrenamento di ogni passione. I Debrienne, i Tal-

leyrand con buon numero di preti o ingannali, o deboli, o corrotti,

posero a servigio della liberta Tautorita loro
,

ii presligio di lor di-

gnita e quella qualunque perizia die possedeano nelle scienze o al-

meno rid frasario sacro per modo, che i semplici potessero ingoiarsi

ad occhi chiusi inorpollato di sentenze evangoliche il veleno
,

i titu-

banti deponessero ogni dubbio, gl'ipocriti trovassero un mantello on-

de camuffarsi. Qual meraviglia che con tanti aiuli la prelesa liberta

ingigantisse in un atlimo, e, manifestalasi quaFera veramenle licen-

za, gavazzasse nelFanarchia e nelle stragi?

2. II fatto dunque accorse prontissimo a confermare T oracolo di

Pio VI, e a rivelare coll
1

esperienza anche ai piu ciechi cio, che non

voile credersi o ai dettami della ragione e del senso comune, o agli

insegnamenti della soprannaturale autorita. E tale pane sulle prime

T cflicacia di cotcsta lultuosa esperienza, da non lasciare alcun luogo

all' inganno, alcuna sporanza ai sospiri di liberla. Ma conoscerebbe
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assai male T indolc dell
1

ingegno umano chi credesse possibile una

plena sconfilta delFcrrore, anche col suffragio dell'esperienza, finche

non arriva in aiuto la fede. I sofismi, i cavilli, i ripieghi dell
1

umano

ingegno sono tanti, che sempre si Irova una scappatoia per tornare

alle spcranze e ai tenlativi, accagionando dei mali effelti, non la

reita della pianta, ma ttmperizia dei coltivatori. Si dimentico dun-

que ben presto Foracolo della callolica autorita contro la radice di

tanti mali e, adescati dalle moine del liberalismo, secondo il quale i

giacobini avevano esayerato il principle, si voile ripigliar Y esperi-

mcnto con liberta moderate: bene inteso che codesta moderazione, es-

sendo una vera contraddizione, non poleaservire ad altro che a render

debole e ridicolo chi non doveva essere eccessivo e crudele. Si rac-

colsero dunque e si rinnacciarono alia meglio le cappe della ipocri-

sia repubblicana, tutte intessule di testi evangelic! ,
che parlando di

liberla doveano favorir la licenza
;
si vanto la milezza del Vangelo

dimenlicandone i rigori e gli spaventi; leggendo che il giogo di Cri-

s!o e soave e leyyiero, non si voile piu la croce come troppo amara

e pesante; e poiche il Redentore imponendo di cercare primail re-

gno di Dio e la giustizia, promette i beni della terra per giunta, si

stabili non essere veri crisliani quei che disprezzano e rinunziano i

beni della terra.

3. Da questo complesso di sofismi, con cui s'illusero le anime

incaute
, speranti di trarre a Cristo gli epicurei senza costringerli a

rinnegare il Dio di Epicuro, nacquc lo spirilo di cristianesimo civile,

la cui bandicra sventolata in Francia dd\YAvenir del Lamennais, an-

do a piantarsi solennemente nelle regioni fantastiche della rigenera-

zione futura
,

al magico suono delle Paroles d'un Croyant. Codesto

sciagurato Croyant non aveva altro simbolo
,
che le famose liberta

del 4789, e per conseguenza gia dovea riguardarsi come miscre-

dcnle
,
condannato dair autorita dei Pontefici da noi dianzi citate.

La voce peraltro, da cui vennero pronunziatc queirempie parole, era

per le anteriori sue imprese si riverila in Francia, c per la sua elo-

guenza si atla a seclurre, che non pochi animi retli e spiriti fervidi

stavano per correrle dietro e precipitarsi con lei nelle caverne di

quella Monlagna, dove muggi ancor pochi anni e poscia ammutoliva
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per sempre. Buon per essi die vegliava dalFalto del Valicano, mae-

stro infallibile di verila, il Pastore supremo; la cui voce, alFudir le

bestemmie delFaposiala e il pericolo del fedeli, corse, senza perdere

un momento, e li campo da certa rovina. La celebre Enciclica di

Gregorio XVI 1 slara monumenlo perenne, per alleslarc a tulle

le generazioni venture la vigilanza, non meno die la sapicnza della

Chiesa, additando ai popoli quelle vie di salvezza, che le nebbie dcl-

1'umana cecila s'ingegnano d'occullare, affine di strascinare a per-

dizione popoli e Govern!. Yoi, leltore catlolico, che gia udisle rive-

rente la voce di Pio VI scongiurantclo speliro appena nalo dell'em-

pia liberia aleistica, rinnovate di grazia i sensi di fede verso Dio

che parla, e di riverenza verso la voce augusla che serve a lui di

tromba
;
e poi per viemeglio comprendcre qual senlenza port! la Chie-

sa inlorno alle famose liberia, interrogate quegli oracoli dollrinali,

coi quali il gran Pontefice esordiva il suo magisiero, parlando per la

primavolla solennemenle a luttii prelati, i polenlati, i popoli della

crislianila. Ma badate (e non abbiate ad onta se vi preveniamo con-

tro un fallo agevole ad accadere anche a cuori rettissimi) badale a

spogliarvi interamente della soverchia smania di piacere agli uomini

o di blandir Topinione: dal quale poco ordinato intendimento avvicn

di leggieri che, invece d'inlerrogar TEnciclica per rcgolar le opi-

nioni, s'interroglii 1'opinione per interprelrare o meglio sliracchiare

FEnciclica. Con tali preoccupazioni le si fa dire cio che si vuole, ma

non si ollengono quei frulli e di verila nella scienza e di ordiue nel-

la societa che, intesa con semplicila e verila, essa dovrebbe produr-

re. Semplicila dunque e riverenza, e udiamo come parla il Pon-

tefice.

4. Egli incomincia dal chiedere scusa del lungo silenzio, a cui

Tavea ridolto quella procella di mail e di calamita, percui fin dai

primi momenti del Pontificate gli fu minaccialo dalla cospirazione

degli empii il sommeryimento, ed accresciuta per conseguenza la

quolidiana solleciludine. Deploralo yQsci&Y insoleniire della scienza,

1 Citeremo per commodo de'nostri lettori la versione italiana inserita

nella Voce della verita. Supplemento al suo numero dei 27 Sett. 1832.
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il disscminarsi audace degli crrori, la temerita ncl calpestar le leg-

gi, i diritti, le istituzioni, le discipline caltoliche
; dipinge con gra-

vi parole lo slato spavcntcvole dclla societa, di cui Dio gli ha con-

fidato il govcrno. E, prcmuniti i pastori conlro lo sbigottimento ,

incomincia a proporre le ammonizioni preservative.

5. La prima delle quali ricorda che la Chiesa universale riceve

urto da qualunque novita, secondo Tavviso di S. Celestino: avvi-

so, come ogntm vede, importantissimo in un tempo, in cui ogni

mutazione che osi prender nome di progresso, riesce tosto ad ub-

briacare i cervclli e a strascinare le moltitudini. Erra dunque, sog*-

giunge, chi pretendesse promuovere nella Chiesa una certa ristau-

razione e rigenerazione, come necessaria a provvedere alia sua sal-

vezza e ai suoi avanzamenti : macchine e trame di novatori per

trasformare in cosa tutta umana la Chiesa divina 1
. Fate tesoro di

questo primo documenlo, leftor cattolico, e imparate quindi qual

conto abbiasi a fare di quei rigeneratori e rinnovatori del cattoiici-

smo, i quali minacciano di lasciare indietro la Chiesa querelandosi

delFinerzia, del letargo, per cui essa non sa acconciarsi ai pro-

gressi del suo tempo e vuol rimanere stazionaria, anzi stantiva in

un mondo, ove le idee corrono col fulmine e le istituzioni progredi-

scono col vapore. Che in codesti progredimenti possa esservi qual-

che verita rampollante dalle verita gia conosciute, qualche istitu-

zione generata dal connubio dello spirito cattolico colle esterne vi-

cende perpetuamente variabili : ne lo niega la Chiesa
,
ne rifmta di

associarvisi. Ma che tocchi ai fedeli additare alia Chiesa quale di

cotesti progress! Ella debba ricevere e in qual momento
; questo

e cio che non potra ammettersi mai, se non si vuol dar luogo al ri-

bellare dei novatori e allo scandalo dei pusilli.

1 Absurdum plane est, ac maxime in earn iniuriosum, restaurationem et

regenerationem quamdam obtrudi, quasi necessariam, ut eius incolumitati

et increments consulatur, perinde ac si censeri ipsa possit vel defectui, vel

obscurationi vel aliis huiuscemodi incommodis obnoxia: quo quidem moli-

mine eo speclant novatores, ut recentis humanae institutionis iaciantur fun-

damenta.



24 LA LIBERIA

6. Esclusa poi questa mania di novita, e detto brevemcnte intor-

no alia santita del celibato ecclesiastico, die certuni vorrebbero abo-

lire, e del connubio cristiano che vorrebbono alterare e corrompere,

comincia di proposito a sentenziare intorno alia liberta etcrodossa.

E di questa qual'e la sorgente? Sorgente trabocchevole de'm-ali,

da cui compiangiamo afflitta la Chiesa e, dice, I'indifferentismo ,

ossia quella perversa opinione che possa in qualunque professione

di fede conseguirsi I'eterna salvezza, se i costumi si conformino

alia norma del Retto e dell'Onesto. Fermo qui, lellore, per un

momenlo: quanto e diffusa, quanto ripetuta codesta dottrina, ben-

che solto forme diverse! Non Tudiste mille volte, ora come cnco-

mio clella divina misericordia che non vuol perdere un galanluomo,

perche ebbe la disgrazia di nasccre sotto il tal meridiano
;
ora come

teoria di libero arbitrio, cui non puo imputarsi Tignoranza involon-

taria; or come tratto di pieta figliale, che non deve abbandonare il

Dio de'suoi padri ;
or come slrumento di zelo per non ridurre a di-

sperazione, anzi trarre a convertirsi grincreduli, o almeno come

indulgenza, necessaria nella societa odierna, per istabilire associazio-

ni e relazioni fra persone d'ogni setta : associazioni cui udremo fra

poco dal Pontefice altamente biasimate. Tutti cotesti afbrismi
,
che

corrono talora anche fra persone dabbene, ma o imprudcnli, o im-

perite, o mal credenti, che altro sono per lo piu se non velami sot-

tilissimi per celare la propria indifTcrenza religiosa, per non turbare

i sonni agli erranti, per conseguire un'aura di popolarila e vivere

quieto? A noi certamenle non tocca di metterc un limitc a quelle ec-

cezioni, con che la divina Misericordia sapra temperare in ccrti

casi quei rigori di giustizia che diverrebbero ingiusti. Ma il iravisa-

re colle speranze di clemenza quella tremenda minaccia universalis-

sima che chi non crede sara dannato: qui non crediderit con-

demnabitur 1, aiutando in tal guisagli erranti a non ricrcdersi, i dor-

mienti a non riscuotersi
,

i zelanti a non parlare ,
i politic! a riuscir

nelVinganno ; questo e vera spictalezza solto forma di picla, e vero

scetticismo sotto apparenza di modcrazione,

1 MARC. XVI, 16.
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7. E da queslo scetticismo appunto, consegucnza dello spirito

protestante, da questo putrido fonte d'indifferentismo nascono, con-

tinua Gregorio, quelle famose liberta eke con casato palronimico ab-

biam dette liberta eterodosse. E eke altra figliuolanza puo nascere

dallo scetlicismo eterodosso se non conseguenza eterodossa ? Udia-

molo dallo parole stcssc del Vatieano: Da questa corrottissima sor-

gente delfindifferentismo scaturisce quelP assurda ed erronea sen-

tenza, o piuttosto delirio, che debbasi ammettere, e garantire per

ciascuno la liberta di coscienza: errore velenQsissimo, a cuiappiana

il sentiero quella plena, e smodata liberta d'opinare, che va sempre

aumentandosi a danno della Chiesa, e dello Stato; non mancando

chi osa vantare con impudenza sfrontata, provenire da siffatta licen-

za alcun comodo alia Religione. Ma qual pub darsimorlepeggiore

deU'anima che la liberta dell'errore ? esclamava S. Agostino.

Yoi, lettore, eke connoi Yenite cercando eke cosa pensi la Ckiesa

callolica inlorno alle famose liberta, avete qui soggelto di seria me-

ditazione. La Ckiesa pensa eke esse nascono dairindifferentismo re-

ligioso, il quale iramediatamente produce, come udiste, piena e smo-

data liberta di opinare, ossia piena liberta dell' errore. Ouesta prima

conseguenza e ckiara: se nessuna doltrina, nessuna fede determinata

e rickiesta alVeterna salvezza, non puo esservi obbligazione di evitare

o di combaltere alcun errore: essendocke ogni obbligazione morale

nasce essenzialmenle dalla necessiia di mezzo all'iilUmo fine 1.

8. Lasciate poi all
1

errore e alle opinioni la liberta, dee nascere,

dice il Pontefice, il preteso diritto alia liberta di coscienza. Ancke

questo e evidente; giaccke con qual titolo pretendereste imporre un

freno alle coscienze, quando il pensiero e libero, se la coscienza al-

tro non e, se non un giudizio pratico, con cui il pensiero viene appli-

cato airopera ? Potreste legare questa applicazione senza eke fosse

legato ad un tempo il pensiero ?

Or badate bene, lettore, eke nome riceva dal Pontefice codesta

liberta, eke nome lo zelo de'suoi promotori. La liberta e un delirio,

1 Chi bramasse comprendere con piu evidenza questa verita, puo ve-

derla dimostrata nel Taparelli (Saggio Teoretico. Diss. 1, cap. IV, n. 95.)



26 LA LIBERIA

un errore velenosissimo: lo zelo di chi osa vanlarla e un' impudenza

sfronlata: la ragionc cli chi spera da si[fatla licenza alcun comodo

alia Reliyione, e una siavayanzadie fastupire il Ponlefice, il quale

confutandola addila in essa il pozzo a" abisso dal cui fumo rimane

oscurato il sole, lapesle esiziale delle societa, che dalF apicc della

grandezza vengono per tal licenza piombale nelFabisso delle sven-

ture, delle quali se leggerele la descrizione neirEnciclica medesima,

ci troverete pur troppo una viva immagine delle calamita, per cui

piu d'uno Stato precipita oggi alllmo del baratro. Noi trapassando

quella descrizione per brevila, lorniamo a udire il Ponteficc intorno

ad uiTallra liberla pessima.

9. E questa, conlinua 1'Enciclica, quella pessima, ne mai abba-

stanza esecrata ed abborrita liberta della sUimpanel dimlyare scrilii

diqualunque siasi genere: liberta, die taluni osano d* invocare, e

promuouere con tanto clamore . Inorridiamo, Venerabiti Fratelli, nel

rimirare, qualci opprima stramyanza di dotlrine, o piu veramente

portentosa moslruosita di errori, che si sparyono e disseminano per

oyni dove .... Eppw-e (ahi doloroso riflesso !) m ha di quelli che

giunyono alia sfrontalezza di asserire con insultante protervia, che

queslo inondamenlo di errori e piu che abbondevolmente compensato

da qualche opera, che in mezzo a tanta tempesta dipramta si mette

in luce, per difesa della .Religions e della verita.

10. Avete capilo, lettore, die cosa debba pensare unCaltolico di

quelFidea, che hanno cerluni che la libera stampa medichi le piaghe

che fa ella stessa ? Codesla speranza Yien delta dal Pontefice una

sfrontatezza. E sapele perche? 1. Perche, soggiunge, ogni leyyeri-

prova il commettere un male e piu yrave, per lusinya di trarne

un qualche bene: 2. perche e vera demenza dar liberla al velena

col preteslo che qualcuno potra salvarsi coiranlidoto. Quanto allri-

menli opero la Chiesa, soggiunge il Ponlefice, fin dai suoi primor-

dii colla censura dei libri ! E nolali alcuni decreli, co
1

quali essa la

stabili e ladifese, conchiudt, essere falsa, lemeraria, ollraggiosa al-

Tapostolica Sede la dollrina di coloro che una lal censura riguar-

dano, non solo come eccessivamenle onerosa, ma come contraria al

natural diritto, e dalla Chiesa assunta mgiuslamente.
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11. Passa poscia a parlare di quella liberta politica con cui si

vorrebbe concedere ai popoli di mancar di fede ai Principi e bal-

zarli dal trono. Prima peraltro di vcdere le sontenzc pontificic in

questa scconda materia
,
riducote in brcvc compendio il contesto del-

le idee del Pontefice inlorno alia liberta di pensiero e di coscienza.

Leggendolo seguitamente nclF Enciclica di Gregorio, si fa evi-

dente che :

1. Egli condanna F indifferentismo di chi afferma ogni religione

esser buona, purche vivasi onestamerite.

2. Da cotesto indifferentismo nasce il delirio che rivendica a chic-

chesia la liberta di coscienza.

3. Cotesto errore pestilente viene agevolato dalla piena e immo-

derata liberta di opinioni ,
fimeslissima agF interessi e della sacra e

della civil societa.

4L E somraa impudenza F andar dicendo che la Religione ci

guadagna alcunche, non essendovi peggior morte per Fanima, che

la liberta delFerrore. E perche cotesta liberta e si funesta?

5. Perche, tolto ogni freno che contenga gli uomini nelle vie del

vero, la corruzione della natura strascina tutti
,
ma specialmente i

giovani ,
ad ogni scelleratezza : onde per la liberta smodata delle

opinioni e per la licenza del parlare e per la cupidita d'innovare

caddero anche imperi potentissimi.

6. E a questo mira quell
1

esecrabile liberta dei torchi che tanto

iniquamente cerluni osano di chiedere e di promuovere, dicendo

impudentemente che la stampa come fa del male co
1

libri caltivi
,

cosi lo corregge coi buoni.

7. Cosi non la pensa la Chiesa, sapendo che non si ha a fare il

male per isperanza di bene, ne da spargere il veleno
, perche non

manca Fantidoto 1.

1 Causam malorwn uberrimam Indifferentismum scilicet, sen pra-
vam illam opinionem, quae improbonim fraude ex omni parte percrcbuit, qua-
libel fidei professions aeternam posse animae salutem comparari, si mores ad

recti honestique normam exigantur. . . Ex hoc putidissimo Indi/ferentismi fonte,

absurda ilia fluit ac erronea sententia, sen potius deliramentum, asserendam

esse ac vindicandam cuilibet libertatem conscientiae. Cui quidem pestilentis-
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12. Or dile voi se, chi legge codesto contesto alia scmplicc, non

vedc ivi la condanna di quelle famose liberta del 1789. Certamente

ad un animo gia impigliato nelF errore, che voglia sofisticare, ap-

pigli non mancheranno : egli dira the V indifferentismo
,

di cui

parla il Pontefice, c un'opinione assurda che niuno ammette
;
che

la liberta delFerrore riprovata dal Pontefice e liberta morale, non

liberta politica, ossia a coactione (eppure il Pontefice dice biasimevo-

le quella liberta che toglie ogni freno agl
1

ingannatori). Dira che la

libera stampa e cattiva, quando e immoderata e che tale immode-

ratezza nessun la vuole. Eppure il Pontefice la dice cattiva, perche

con la speranza del bene sparge il male, onde la natura al male in-

inclinata prorompe in un torrente di errori. Dira doversi fare il pos-

sibile per ispargere libri buoni e non moltiplicare i cattivi
;
ma non

essere pero da detestarsi la liberta dei torchi. Dira che i buoni rive-

riscono Tlndice della Chiesa, ma che questo non e legge dello Stato.

Dira in somma tutto cio che un animo preoccupato puo immaginare

per mettere in buon accordo Cristo e Belial. Ma chiunque legge il

contesto e lo confronta colle dottrine ddYAvenir, s' accorger^i tosto

che a quelle doltrine mirava il Pontefice, come le dottrine stesse mi-

ravano al 1789, e condussero poi lo sciaguralo autore al 1793.

13. E che alle dottrine del Lamennais mirasse principalmente il

Pontefice
,
lo dice esplicitamente egli stesso nell

1

Enciclica Singulari

simo errori viam sternit plena ilia atque immoderata libcrtas opinionum, quae
in sacraeet civilis rei labem late grassatur, dictitantibus per summam impu-

dentiim nonnullis, aliquid ex ea commodi in Religionem promanare: froeno

quippe adempto, quo homines contineantur in semitis veritatis... animorum

immutationes.... adolescentium in deteriora corruptio, in populo sacrorum,

rerumque ac legwn sanctissimarum contemptus....; cum expericntia testc,...

notum sit dvilates, quae opibus, imperio, gloria floruere, hoc uno malo con-

cidisse.... Hue special deterrima ilia, ac numquam salts exccranda..,. liber-

tas artis librariae ad scripta quaelibel edenda in vulgus, quam lanto con-

vicio audent nonnulli efflagilare ac promovere.... qui eo impudenliae abri-

piuntur, ul asserant pugnaciter, crrorum collumem inde prorumpentcm satis

cumulate compensari ex libro aliquo, qui in hac tantapravitatum tempestate

ad religionem ac veritalem propugnandam edatur.... Longe alia fuit Eccle-

siae disciplina in exscindenda malorum librorum peste .

.
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nos aflecerant del 25 Giugno 1834, ove condannando con orrore le

Paroles d'un Croyant ,
ne apporta per ragione Toppugnar che egli

fa la dottrina cattolica
,
in que' medesimi articoli tesle condannati

nell
1

Enciclica del 1832, turn de debita erga potestales subiectione,

turn de arcenda a populis exitiosa Indifferentismi contagione, deque

froenis iniiciendis evaganti opinionum, sermonumque licentiae , turn

demum de damnanda omnimoda conscientiae libertate, teterrimaque

societatum vel ex cuiuscumque falsae religionis cultoribus in sacrae

et publicae rei perniciem conflatarum conspiratione. Al die si ag-

giunge per colmo d'iniquita Tavere intestate a quell
1

empio libello il

sacro nome della Trinita augusta, e T averlo tutto intessuto di parole

scrilturali, audacemente o aslutamente stiracchiate a confermare gli

sciagurali suoi delirii. Se dimque le idee del Lamennais ebbero un

eco in Francia
,
e facile il sapere a chi vanno applicate le sentence

delFEnciclica.

14. Veduto cosi come Gregorio XVI parlasse intorno alle varie

liberta del pcnsiero, udiamo adesso le sentenze intorno airobbedien-

za dovuta ai Principi ,
toccata , come vedete

,
anche nell

1

Enciclica

del 1834
,
e della quale cosi parlava nella precedente del 1832. Si

vorrebbe, dice, concedere ai popoli di mancar di fede ai Principi e

balzarli dal trono. . . . Detestabile insolenza che per insana e sfre-

nata brama di una liberta senza ritegno svelte qualunque diritto del

principato per recare i popoli sotto colore di liberta alpiii duro ser-

vaggio: liberta che vien confutata dal Pontefice coi noti precetti

degli Apostoli, coU'esempio di tutti i secoli crisliani, colla condanna

dei Valdesi, dei Beguardi ,
dci AVidefliti, ecc. La qual condanna,

badateci bene, non e fulminata contro questa o quella forma di Go-

verno, ma contro chi svelte i diritti del principato legittimo che puo

trovarsi sotto mille forme diverse. Non e questa dtinque una difesa dei

Monarch!, ma una difesa della autorita sociale, di quell' autorila senza

cui ogni sociela perirebbe, e a cui fa guerra Tindipendenza eterodossa.

15. Le formole deirEncidica sono, crediamo, evidenti a chicchessia.

Cionondimcno siccome la stessa loro generality potrebbe far si
,
che

altri tentasse duderne Tapplicazione, allorche trattasi di un Principe

straniero e di un Principe eterodosso; non sara inutile il ricordare

che le dollrjne medesime applicavansi dal Pontefice nominatamente
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ai sudditi delV impero austriaco nel Breve diretto ai Vescovi di Ga-

lizia del 27 Febbraio 1846
,

e ai sudditi dell' Aulocrale russo nel

Breve ai Vescovi di Polonia 9 Giugno 1832.

In questo egli si duole amaramente clie, sotto preteslo di religio-

ne, si sciogliesse ogni vincolo di soggezione verso la potesta legittiraa

con immenso danno e pianto della patria : e raccomanda di vegliare

che non si continuino a propagare coteste erronee dottrine e ad abu-

sare cosi la credulita dei semplici per turbare la pace del regno e

Tordine della society. Contro costoro, soggiunge, dichiarino i Vescovi

che 1'obbedienza alle potesta costiluite etal precettoesi assoluto, che

non puo violarsi, senon quando fosse comandata cosa contraria alle

leggi di Dio e della Chiesa 1. Cosiparlava il Pontefice dell'obbedienza

dovuta dai Cattolici di Polonia a Nicolo.

16. Pensate poi con quanto maggiore effkacia dovea parlare rac-

comandando Y obbedienza verso Y Imperatore cattolico
,

e detestare

nefariam contra ipsius imperium conspirationem iniri! Deleslati que-

gli artefici di menzogna che
,
come dice Y Apostolo , dominationem

spernunt ,
maiestatem blasphemant, si duole principalmente che gli

ecclesiastic] stessi si lascino miseramenle ingannare, e qualche parro-

co abbia per questo fallito vergognosamente al proprio officio. Adopra
-

te dunque, soggiunge, ogni sollecitudine perche tutti chiudan Toree-

hio ai seduttori, rimanendo saldi nei precetti della Religione catto-

lica e nella fedelta al loro Principe. E specialmente poi richiamate

airufficio quegli ecclesiastic! che, posto in obblio il dovere e la di-

gnita loro, osano prendere parte a questi moti sediziosi, invece d'a-

1 Qui (cloli wendaciique fabricatores) sub religionis praetextu nostra hac

miseranda aefate adversns legitimam Principum potestatem caput extollen-

tes palKiam suam omni dcbitae subiectionis vinculo solutam tristissimo lu-

ctu compleverant. . . . Debetis . . . vigilare ne dotosi homines ac novitatum

propagatores erroneas doctrinas falsaque dogmata in grege testro dissemi-

nare pergant, publicumqiic bonum, uti solent, praetexentes, aliorum credu-

litate, qui timplicivres et minus cauti swit , abutantur, adeo ul eospraeter

ipsorum intentionem in Regni pace turbanda
, societatisque ordine everten-

do veluti coc-cos ministros fautoresque habeant . . . Edocemur, obedientiam
,

quam praestare homines tenentur a Deo conslilutis potestatibus, absolutum

praeceptum esse, cui nemo, praeterquam si forte contingat aliquid impera-

ri, quod Dei vt Ecclesiae legibus adversetur, contraire pottst.
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doperare ogni sforzo di parola c di csempio per allonlanare la plebc

crisliana dalle sccllerate cospirazioni del sediziosi, dai delirii dellc

menli acciecate, dalle insidie degli uomini turbolcnli 1.

Cosi commcntava Grcgorio XVI poche seUimanc prima della sua

raorle Y Enciclica, clie aveva pubblicala sull' esordio del suo pon-

lilicalo.

17. Oui pcro voi sapete a quali Iranelli sogliono ricorrcrc i difen-

sori di codesta liberta, per meglio assicurare i loro colpi. Dope aver

tolto alia Chiesa Tassislenza del govern!, ai govern! il suffragio della

Doltrina callolica, sicuri ormai di potere invadere il primalo sociale,

vogliono procacciare al fuluro loro scettro il diritlo di uno sbriglia-

to dispolismo ,
affrancandolo da ogni legge morale die potesse im-

porgli un qualche rilegno. Al quale intento e direlta la cosi della

separazione fra lo Stato e la Chiesa, la quale potrebbe appellarsi la

liberta di Governanli, di Dcpuiati e di Ministri a fare ogni piu reo

governo dei popoli, senza che rimanga a questi almeno la consolazione

di poler dire codesla oppressione e un'ingiuslizia . Giacche chi

potrebbe sentenziare ragionevolmente ingiusto un comando di aulo-

rita suprema, se non primeggiasse anche sopra di quesla, universal-

merite riconosciuto, un autorevole interprete della legge morale? In-

terprete che viene abolito tosloche si ammette la pretesa assoluta

1 Acerbo animi moerore cognovimus, in islis regionibus carissimo in Chri-

sto filio nostro Austriae Imperatori, Hungariae Regi Apostolico et Bohemiae

Regi itluslri, subiectis nefariam contra ipsius Serenissimi Prindpis imperium

conspirationem iniri. . . . Clandestinis illorum hominum machinationibus et

artibus, qui... dominationem spernunt, maiestatem blasphemant.... Atque eo

vel maxime dolemus et angimur, quod acceperimus, quosdam eccksiastlcos

viros pravis insidiantium hominum consiliis fraudibusque misere fuisse de-

ceptos, nee defuisse ex Parochis, qui in tanti momenti negotio a proprio of-

ficio incaute defiectere non crubuerint.... Ut fideles tibi commissi aures suas

ab insidiis atque commentis seductorum hominum diligentissime avertant

atque in catholicae religionis praeceptionibus, etin fideerga suumPrincipem
immoti persistant, eique subditi sint non solum propter iram sed etiam pro-

pter conscientiam....Neque vero omittas.... Ecclesiasticos illos tibi subiectos

ad proprium officium revocare qui eorum muneris et dignitatis obliti seditiO'

sis hisce motibus sese immiscere audcnt... Ut fideles tuae curae concrediti

caligantium mentium deliramenta et impios turbulentorum hominum motus,

conatus, insidias vel maxime horreant, fugiant, devitent.
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separazione Ira lo Slalo e la Chiesa? Or udite come parla di codesta

separaziono la voce infallibile del Vicario di Cristo. Ne pia lieti sue-

cessi polremmo presagire per la Religione ed il Principato dai vo-

ti di coloro, die vorrebbero vedere separata la Chiesa dai Regno, e

troncata la mutua concordia dell'lmpero col Sacerdozio. Poiche trop-

po e chiaro, che dagli amatori d'una impudentissima liberta as-

sai si teme quella concordia, che fu sempre al sacro ed al civile

governo fansla e vantaggiosa.

18. Capite, leltore, qual sia la sentenza della Chiesa intorno a co-

teslo laglio, a cotesto scisma? A dir vero, prima ancora che la Chie-

sa parlasse, parlato avea a tutle le umane generazioni la ragione e

il senso comune: i quali sapendo benissimo die Tuomo, a cui laco-

scienza comanda la pieta verso Dio, e quel medesimo, a cui la nalura

imponc la giustizia, la benevolenza, Fordinc nella social conviven-

za
;
ne avevano inferito esservi certe matcrie ove Tautorila sociale

puo lenzonare con la privata coscienza: e che se questa vengarego-

lala da un'autorita spiriluale si trovera stiracchiata fra le due autori-

ta, se queste non concordino fra di loro ononvengano Tuna alFallra

subordinate. II problema di questa concordia poleva risolversi in molte

maniere, ed era slato risolto realmente da Dio nel Mosaismo, dai Bra-

mini, dai Magi, dai Mandarini, daiFlamini nel gentilesimo. E presso

questi T ultima soluzione si era sempre ridotta a gittare lo spirilo in

balia del corpo, il diritto in balia della forza, mitriando sacerdote piu

o meno apertamente Timperante. Soluzione deplorabile, ma chesup-

poneva almeno Tintelligenza del problema, e la cognizione delFunita

del composto umano. Era serbato al progresso dei lumi nella filoso-

fia moderna e a quella vantata probita naturale, che doveva produr-

re la riverenza per ogni diritto e la piena liberta delle coscienze
; si,

a questa era riserbato Fassurdo e contraddittorio sistema, che dice ai

cittadini: E vostro debito di obbedire
,

si alle leggi morali che go-

vernano la coscienza, si alle civili che governano la societa. Ma cote-

ste due leggi non debbono fra di loro concordarsi: polranno ordinar-

\i il nero e il bianco, e voi avrete a fare ad un tempo stesso nero il

bianco e bianco il nero
;

beninteso che il Governo si fara obbedire

con la forza; con la coscienza poi vi aggiusterete come potrete . Or

questo delirio delFeta presente voi gia udiste come venga condannato
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dair augusla voce-del Yalicano, il qualc vuole fra i due poteri quel-

la concordia, die fu sempre at sacro ed al civile Governo fausta e

vantayyiosa.

19. Comprendete bene queste parole, leltore, applicatele alFepoca

<e alia quisiione presente ,
e vedreto clie esse possono tradursi in

queste allre: II pretendere die o la Chiesa non dia, come sempre

fecc, il sostegno di obbligazione morale ai Governi legitlimi, o que-

st! non prcstino alia Ghiesa pel conseguimento dei suoi fini e per la

Mela dei suoi diritti il materiale sostegno del loro braccio
;

e un

inganno funesto propagato dagli amatori a" impudenlissima liberta.

Dopo tal sentenza di papa Gregorio, pensate se il suo Successore

dovea farsi scrupolo di mandare, come Principe temporale, il gendar-

me a soslenere i diritli della Chiesa sopra il giovane Edgardo ,
i di-

ritti di Edgardo alia liberta di vivere e di educarsi cristianamente !

20. Sic-come poi da un errore nasce altro errore, dalla separa-

zione fra la societa spirituale e la materiale, e dalla indifferenza on-

d'essa germina e nata in molli Cattolici quella moderazione
, quella

mania conciliatrice, con cui vorrebbero accomunarsi in tutto ai mi-

scredenti sollo pretesto ,
dicono

,
di amalyamare gli animi. In altri

tempi fedc e miscredenza erano elemenli insociabili. Oggi si vuole

tollcranza, e il giusto ascolta ben volenlieri la voce, con che, al dir

del Savio
,

i peccatori allattano ossia allettano il giusto 1. Matrimo-

nii misti
, promiscuila d' insegnamento ,

consorterie accademiche
,

associazione d'interessi, alleanze politiche, assistenza benefica, con-

gressi internazionali, tutto respira quel detto medesimo: sortem mitte

nobiscum
, marsupium unum sit omnium nostrum 2. Or di questa

liberla e comunanza di associazione ecco qual giudizio porta la

Chiesa nella Enciclica di Paga Gregorio : Ma a tante e cosi amare

oayioni, die ci tenyono solleciti, e nel comune pericolo con dolor

singolare ci crucciano, unironsi certe associazioni , e alcune de-

terminate adunanze, nelle quali, fatta leya con genie d'ogni Re-

tiyione, anche falsa, e di estraneo cullo, si predica liberla d'oyni

yenere, si suscitano turbolenze contro Funo e I'altro potere, e si

1 Si te lactaverint peccatores, non acquiesces eis. PROV. I, 10.

2 PROV. c. I, 14.

Serie 7Y, vol. IV. 3 49 Settembre 1859
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concuka ogni pin veneranda autorila, sotto lo specioso pretesto di

pieta e di attaccamento alia Reliyione, ma con mira in fatto di pro-

muovere ovunque novita e sedizione.

21 . Capirete ,
Icttore

,
che qucstc mire son dei nialvagi illusori r

non dei buoni illusi : ma cio che importa ,
se illusi ed illusori tulti

cooperano al danno della societa? La speranza di congiungcrc contro

il Governo orleanese lulti gli sforzi e di ottenere alia Chiesa di Fran-

cia una sorte migliore, era a quei di gagliardissima nello sventurato

Lamennais e nei suoi faulori. Nel Belgio il parlito cattolico e il libe-

rale confedcratisi avcano fondalo un nuovo Stalo e vanlaggi ollene-

vano sullc prirae pel Cattolicismo da innamorare di quella confede-

razione ogni piii fervente Catlolico. E si, molli se ne infervorarono r

e piu i piu zelanti ma men cauti, che innalzavano allora quel grido,

divenuto ormai dolorosamente famoso pel lagrimevole disinganna

odierno La liberte comme en Belgique . Ma non s'illusc, no,

quella Mcntc assistita dal divino Spirito e da Lui donata d'una quasi

partecipazione della sua imrnensila che a tutto si stende nello spazia

c tutto prevede nel tempo. I momentanei trionfi della confedcrazio-

ne cattolico-libcrale consolavano il Capo della Chiesa senza illuderlo

o cangiarne i principii ;
ed egli pronuncio in quo

1

trionfi quasi vend

anni fa cio che ripelono oggi i disingannati del Belgio : F associa-

zione dei Cattolici cogli empii non puo riuscirc alia Chiesa durevol-

mente augurata .

22. Altri document! potremmo forsc ricavare e da questa e da

molte altre Encicliche di quel lungo e glorioso pontificate : ma conlen-

tiamoci d'avcr citate le principal!, che presero di mira espressamcnte

le millantatc liberla eterodosse
;

e solo per compimento delF opera

interroghiamo il successore di Gregorio XVI, il Grande che siede

oggi sulla Caltedra di San Pietro. Prendeyaappcna ilregnantePio IX

possessn di quella Cattcdra laterancnse, donde il Vicario di Cristo

ammaestra urbem et orbem; e la prima sua allocuzione ribadiva

la condanna delFindifferentismo religioso e della liberta del pensiero

e della stampa nelF Enciclica a tutto FOrbe cattolico del 9 Novembre

1846 1. Gli stessi sentiment! ripelea di conlinuo nelle si frequent!

1 Horrendum, ac vel ipsi naturali rationis lumini maxime repugnans de

cuinslibet religionis indifferentia systerna, quo ista veteratorcs omnivirtutis
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occasion! fornitegli per dodici anni del suo si calamitoso, e pero si

glorioso ponlificato ; deplorando principalmente gli sforzi del prote-

stantesimo, delle sociela biblicbe, del socialismo, del comunismo

oslenlali a lentare ogni via per introdursi e radicarsi in Italia. E quan-

do, or son pochi anni, Fempio Governo del Comonfort voile ad ogni

costo infliggere al cattolico popolo del Messico Findifferenza e la li-

berladi coscienza, di stampa e di religione ;
F Enciclica dei 15 De-

cembrc 1856 denuncio allamente coiesta pcslilenza esecrabile, pro-

pagata per corrorapere i popoli e svellere la religione 1 . E recen-

lissimamenle quando ordinava all'Emo Cardinal Vicario azioni di gra-

zie per la pace ottenutae nuove pregbiere per Fespulsione degli usur-

patori, deploraya altamente (e i nostri leltori possono vederne il con-

testo nel volume precedente p. 334.) cbe da una usurpatrice stra-

niera autorita si osi annunziare in Bologna che Iddio fece I'liomo li-

bero delle proprie opinioni siano politiche, siano religiose; dimenli-

cando cosi le aulorita stabilite da Dio sulla terra cui si deve obbe-

dienza e rispetto; dimenticando del pad Fimmortalita delF anima, la

quale .... dovra rendere conto speciale ancbe delle sue opinioni

religiose (15 Luglio 1859).

L'oracolo romano, come vedete, parla sempre lo stesso linguag-

gio: daPio VI a Pio IX si noverano sei pontificati per quasi dua

terzi di secolo, daccbe nacque Falbero di liberla, daccba trionfarono

le famose conquiste: e come incomincio a scorrere sulle radici di

quelFalbero, su i trofei di quella conquista il pianto delFesule in

Francia Pio VI; cosi piansero i Pontelici successivi, e piange tutlora

e inorridisce, regnante in Roma, Pio IX.

el miii , veritatis et erroris
,
honestatis et turpitudinis sublato discriminc,

homines in cuiusvis religionis cultu aeternam salutem assequi posse commi-

niscuntur.

Ex hac undique serpentium errorum colluvie, atque effrenata cogitandi,

loquendi, scribcndique Ucentia mores in detenus prolapsi, sanctissima Chri-

sti spreta religio.

1 Ad populorum mores animosque corrumpendos, ac detestabilem, tetcr-

rimamque INDIFFERBHTISMI pestem propagandam ac sanctissimam noslram

religionem convellendam, admittitur liberum cuiusque cultus exercitium, tt

omnibus quaslibet opiniones, cogitationesque palam publiceque manifestandi

plena tribuitur potestas.



EDMONDO
DEI COSTUMI DEL POPOLO ROMANO

// Vecchio e il Nuovo.

Roma noa ha forse de' suoi antichi palazzi chi serbi le primiere

sue forme come il lato del monislero di Torre di Speccfii ,
in che

abitato avea santa Francesca Romana, fondatrice delle dame Oblate

di Maria. Quel quartiere fu sempre mantenuto inviolato dalla divo-

zione delle gentildonne sue figliuole con tanta cura, che vi si veggo-

no ancora le interne scale, salite e scese le tanle volte dalla Santa :

ewi ancora la sua cella collo stesso palco e collo stesso pavimento ,

e un'allra camera grande tutta dipinta, secondo la scuola di Giotto,

dei fatti principal! della sua vita. Le quali dipinlure ci conservano le

fogge del vestire del secolo XIV e dei primi anni del XV; e ci of-

frono ancora la vista delle contrade di Roma
,

e delle case turrite

per sostenere gli assalti delle fazioni nelle guerre chili, che per tutto

il medio evo travagliarono lacilta, signoreggiata, o meglio, spesso ti-

ranneggiata dai Colonna
, dagli Orsini

,
dai Frangipani ,

dai Cenci ,

dai Savelli e dagli altri potenti Baroni
,

i quali si asserragliavano ne'

loro palagi ,
e il popolo diviso si combattea per le vie e per le piaz-

ze abbarrate, coll' accanimento dell
1

ira e del furore di parte.

E ancora nel monastero di Tor diSpecchi un'alta loggia, donde si

scorge la rupe Tarpea e tutto il fianco dell'antica rocca Capitolina ;

e le pareti della delta loggia sono dipinie alFusanza del secolo XIV,

e vi si veggono gli archi acuti e le volte co
1

pilastri a faccelte
,
e in
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essi infitte mensole c nicchie con entrovi statue di guerrieri colle

cotte di maglia ,
e cogli elmi a buffa. Nella fronte e figurata la pie-

tosa istoria quando santa Francesca, per salvare il marito, consegna

di sua mano per ostaggio al piu sfidato nimico di sua famiglia il

figliuol primogenito con una fermezza di cuore e screnita di sembianti,

die metlon lo sgomento neiranimo di quel feroce.

Cio che fa al caso nostro in coteste anticaglic si e il vedere, che a

lato di quclle rozze scene di ponli caduti
,
di casamcnti spalcati ,

d
1

abituri di tavernai e di pescatori ,
di ceffi di sgherri e di militi

inferrucciati ;
s

1

apre da un fianco una camerclla rotonda co
1

suoi fi-

neslrini a cristalli di vaghi colori e ornati di seriche tende. Le volte

sono a spicchi dorati, il pavimento e ricco di raarmi
,
le pareti sono

bellamenle dipinte, e in mezzo di coteslo Icggiadro stanzino vedi la

Santa in abito di gentildonna romana in ginocchio ,
dinanzi a un

Crocifisso, sollevata e rapita in estasi, e ritto vicino a lei Fangelo, suo

visibil compagno, colle ali spante in atto d'offerire a Dio la calda pre-

ghiera di Francesca. Niuno di certo fra la rusticita di quel contorno

s'attendeva tanta eleganza e nobilla improvvisa.

Similmente Tantico quartiere della Santa
,

il quale riceve si poca

luce dalle stretle e aguzze fmeslre go tie-he, spira tutta la semplicita

e la rozzezza di que' bassi tempi : le mura storiate da capo a fondo

cogli anneriti colori rendono allo sguardo una mestizia revercnda
;

quelle vecchie panche tarlate, quei cassettoni di noce bruna, quelle

impalcature di Iravi affumicate, \'i balzano di tratto cinque secoli ad-

dielro, e vi par di vivere per incanto ne' fieri tempi di Cola diRien-

zo, o poco dopo il gran scisma d'Occidenle, quando alia mode d'un

Papa il popolo mettea alia ruba le stanze pontifical!, ne pago a tan-

to, assallava i palazzi de
1

Cardinali per rapinarli ;
e i Cardinali eran

costrelti d'afTorzarsi ne
1

palazzi c difendersi da
1

piombaloi delle ber-

lesche, e dalle feriloie colle balestre e coilancioni 1.

1 Le case dei Cardinali tutte s'erano messe in fortezza con bertesche:

e a casa del Vicecancelliere avea due bastioni ecc.
(
Diario del Notaio

deirAntiporlo alia morte di Sisto IV). E Flnfessura nel suo Diario recita, che

Cardinalis S. Petri ad Vincula multos pedites ac militcs stipendio acquisi-

vit, et domum warn mirabiliter fortiftcavit et fulcivit.
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Ora allato a cotcsto scuro edifizio voi ycdetc sorgere come per

incanto una magnificcnza di portici, di archi, di logge, di corridoi
,

e di camere lucidissime e neltissime (avvegnache povere e schiette) ,

le quali riescono sopra vasti cortili rallegrali di fontane e d'agrumi:

le cappelle sono ricche, eleganti e d'una forbitezza e squisitezza che

ispira divozione ed amore. Ma nulla e da comparare all' altar mag-

giore della chiesa interna, ornato da pochi anni per opera d
1

unasi-

gnora Oblata con uno splendore che forse in tutia Roma non ha chi

Fagguagli. Imperocche Tambito dell'abside, Faltare stesso, e i suoi

gradi e lulto di piastre dorate a vari scomparlimenti di bassirilievi,

di fregi finissimi e vaghi d
1

intaglio e di pielre preziose.

Tutto poi colesto aureo podio e aggirato d'una cornice, sulla quale

son posii grandi e nobili candelabri d'oro alternati con vasi di bel-

lissime ciocche di fieri : e i candelabri son format! di varii gruppi

d'angioli, e i vasi adorni di figure e di fogliami a sbalzo e a incavo

con ismalti e castoni di gemme, che brillano mirabilmente alia vista.

Lo splendore di quell
1

oro
,

il luccicore di quelle gioie, T artifizio di

quegli intagli, 1'opaco di quei campi, il brunito di quelle cornici, la

maesta di quelFaltare, la magnificenza di quei candelabri vi ricor-

dano FArca del Testamento e Taltar dei timiami, e vi sollevano e in

un sprofondan Tanima dinanzi al trono di Dio.

I due contrapposti cosi ricisi in Tor di Specchi delle rozze e aspre

memorie del medio evo, colle dolci eleganze della gentilezza moder-

na m'introducono a considerare i costumi deirantico. popolo romano

coi romani d'oggidi, c discorrere le cagioni che tanto mulamenl

effeltuarono. Chi legge le cronache di Roma dal nono secolo al de-

cimoquinto, in mezzo a tratti di nobilta, di magnitudine 7
di eleva-

tezza e sublimita slupenda sopra ogni dire, vede contrapponimenti

terribili di ruvidezza silveslra, d'audacia isfrenata, di liberta licen-

ziosa, di ferita sitibonda di sangue ; per tale che vi paia della roma-

na semenza non essere, fra Tinvasione di tanli barbari e fra tante

ruine, allignata nei sette colli se non la schiatta feroce de'pugilalori,

degli atleti e de
1

gladiatori. Con cio sia che dove gli altri Coinui

italiani sursero per liberta a genlilezza, il Comune di Roma volse la

liberta a vieppiu imbarberire e inferocire dispettando ogni legge;
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appunto pcrche mancava chi le reggesse il freno nclla lunga assenza

de
1

Pontefici diinoranti in Avignone, e poscia pel grando scisma d'Oc-

cidente, clie sconvolse la Chicsa di Dio
,
e turbo sovr' ogni altro il

popol di Roma.

Se non che dopo il Concilio di Costanza, ricompostc le cose divi-

ne e umane, avendo rccalo Martino V la sedia stabile in Roma, e

succedentisi i Pontefici sul monte Vaticano, a poco a poco cotesta

plebe si ammanso e colsei frutlidella pace, spogliandola dura scor-

za d'asprone, ond'era da tanto tempo ricoperla. Non e tutlavia che

gli orgogliosi e potenti suoi baroni non le deslasscro a quando a quan-

do rinveterata fierezza e impetuosila naturale
;
ma prima combattuti

da Alessandro VI, e poscia conquisi da Sisto V sbaldanzirono, e fatti

piu miti, anco la plebe romana miligo Taspro animosenza vilta, con-

servando intemerata la nobilta e generosita deirindole antica.

Coi Pontefici presero stanza in Roma le arti belle, e Giulio II spe-

cialmenle le accolse e onoro nelBramante, in Michelangelo e in Raf-

faello, lasciando poscia si bella eredita a Leon X, che Taccrebbe mi-

rabilmente e la condusse a si alto segno, che il secolo dellc leltere e

dclle arti nomossi per lui Taureo secolo di Leone. Ilpopolo romano,

circondato da tanta magnificenza, da tanto splendore e da tanta cor-

tesia e gentilezza, che a guisa di fiumi reali scorrean limpidi c mae-

stosi dalla rocca vaticana a irrorar delle dolci acque Roma e il mon-

do, non pole non riforbirsi, e rammollir Y animo rigido e duro.

Noi non possiamo immaginare aMi nostri Fopulenza e la magnifi-

cenza di Roma a que'giorni; la solennit& delle feste; la maesta del-

la corte Pontilic'ale
;

il fasto e la pompa sfolgorata delle ambascerie

de
1

monarchi
;

il decoro onorando del principi della Chiesa. Al-

lora ogni Cardinale ovvcro era figliuolo di Re e gran Dinasti della

cristianita
,
ovvero la Chiesa e le corone gareggiavano ad esaltarli

,

secondo la somma dignita del sacro Senato Apostolico ;
laonde ogni

palazzo di Cardinale era una reggia, e avea guardie di lancieri a

pie e a cavallo, e famiglia numerosa tutta vestita a un'assisa, e lan-

ti cavalli quanti non ne han ora le regie stalle del. Papa con tutti

i Cardinali che sono in Roma. Si legge, che il solo cardinale Ippo-

lito d'Esle, quando ando Legato in Francia avea seco piu di quattro
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cento cavalli
;
e si narra come un miracolo di poverla e umilla, die

il ven. Cardinal Bcllarmino non avesse nella sua casa die trcnla fa-

migliari. Ad ogni Oralorc di Principi, chc cosi allora diceansi per lo

piii gli Ambasciatori, i Cardinal! della Corona, c molti altri signori e

principi romani mandavano loro inconlro a uno e due milia da Roma

i loro cavalli riccamente bardamentali, coi gentiluomini di camera,

con una gran brigala di staffieri e palafrenicri vestiti a una taglia e

colle divise del casato
;

il die faceva un corleo mirabilmcntc splcn-

dido e fasioso. Gli Oratori dci Principi lenean corte ancli'essi, mili-

zie, insegne, e avcano giurisdizione nc'loro palagi e procinti ne piu

ne meno come i monarch! nella loro reggia.

Ora pensate come il popolo romano alia vista di tanle grandezze,

sonluosita ed eleganze dovea rigentilir Tanimo, affinarc i pensieri,

illeggiadrire i suoi modi, render piu dolci e soavi i suoi costumi. I

poeti non rifinivano di esallare le cortesie di Leone X
;

i pillori le

dipingeano in mille guise, le stanze e le logge Vaticane le sfoggia-

vano solto il pennello del Sanzio e de'suoi scolari: s'aprian gallerie,

s'edificavan palazzi, si ornavan templi, s' addirizzavano strade, si

decoravan giardini e ville di statue e di fontane : Roma ogni di

meglio divenia commendabile e bella. Nulla pero di meno con tulto

che la maniera e il tratto del popolo si ripulisse considerabilmente
,

non picciol resto di fierezza rimaneasi ancora in que'sangui caldi e

in que'spirili risentiti : e chi legge la vita diBenvenuto Cellini, e le

cronache romane del secolo XVI, vi scorge ancora una grand'orma

dell' asperita e del rigorc latino.

Nel secolo XVII colla gentilezza delle sue pompe ;
col lusso dei

principi romani; colla dimora di Cristina Reina di Svezia in Roma;

cogli sfarzi degli ambasciatori
;

colla molliplicita delle feste popola-

ri
;
col lustro de' nuovi cdiflzii sacri e profani ;

coll'abbondanza e la

ricchezza che felicitavano la citta eterna, la plebe romana spogliava

ogni di meglio gran parte dell
1

anlico scoglio ;
ma tuttavia F animo

serbava fiero e caldo
,
die spesso non sapea rattenersi nelle sue fo-

glie : laonde non di rado avveniano buglie sanguinose co' masna-

dieri spagnuoli ,
francesi

, portoghesi e ledcschi delle famiglie degli

ambasciatori, ogni qual volta volessero, solto Tombra de'loro padro-

ni, commettere qualche soverchieria ne' popolani.
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La mollezza del secolo XVIII rarifico in Roma ma non ispense

F impeto subitano della romana fierczza . I Palrizii aveano ancora i

lor bravi in palazzo , i quali quand'erano la festa un po
1

caldi dal

vino s
1

accapigliavano di frequente con allri bravi
,
o co

1

popolani ,

che non voleano ceder d' un punto alle loro braverie. I Roman! ri-

spettavano cordialmcnte i loro Patrizii
,
e riveriano le loro assise

;

ma so un famiglio , pcrche avea indosso la divisa d
1

un signore

avesse voluto usare qualche mal trallo, era pagato di botto della

sua insolenza
,

e il popolano trovava subito asilo entro la soglia

d'un altro grande, che la corte Savella non s'ardia di violare.

II popolo romano e adiroso e superbo, ma non e traditore; e

in que
1

tempi delle vendette e dell
1

assassinio un Romano non si

saria mai compero a tanta villa: chi avesse voluto far bastonare,

ferire od uccidere il suo nemico, dovea ricorrere a qualche scel-

lerato forestiere, che non averia mai trovato un popolano di Ro-

ma che declinasse a tanla codardia. II Romano avra morto il ni-

mico anche a tradimento per ira, non mai a prezzo ;
e prima gli

avra detto : Guardati da me perch
1

io t'ammazzero ad ogni conto.

E cio che il Romano per indole generosa faceva in antico, fallo

altresi in prcsente.

Del 1849 un feroce repubblicano voleva scannare un frate sulla

piazzetla del convento : accorse un gagliardo popolano con una

mannaia e glielo strappo vivo dalF ugne ;
ma in quell'arruffamento

il popolano, posto il pie in fallo, cadde, e tocco una ferita in petto :

accorse popoli ,
e gli fu trallo di mano. Nel ritrarsi disse al sicario

- Baclati
, perche sai chi sono Un anno dopo mentre a gran

nolle il popolano passava solto la porla Sctlimiana s' accozza a caso

col sicario
;
F afferra in pelto ,

e gli dice Ah scannafrati ,
tu set

morto e caccia il coltello di lasca. Colui si gelta in ginocchio ,
e

grida Aspetta, che sotio in pcccalo mortale. Abbi pieta de' miei

cinque figliuoli Ed io n ho otto, rispose il popolano, e tu m' uc-

cidevi. Va, e ti confessa E piantollo cosi in ginocchio. Di quest!

tratli generosi in Roma ne puoi contare parecchi, dacche provengo-

no dalF indole nobile della gente romana.

In sullo scorcio del 1700, menlre i colli ciltadini colFacutezza

dell
1

ingegno e coll
1

arguzia de' parlari dilettavansi grandemente in
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molti e frizzi e sccde che appiccavano alia statua di Pasquino, ondd

fur detle Pasquinate ,
il popolo romano, che nuotava nel burro, fa-

cea \ita e tcmpone , campando di buon mercato e sollazzandosi il

piu che potea. E avea ben di che. Imperocche in Roma
, prima

della calata de' Frances! in Italia
,
non si pagavano imposte pre-

diali, ne casatichi, ne testatichi; le gabelle eran poche e lievi
;

i

Patrizii romani spendeano le loro ricchezze in opere d'arti, ed eran

continue in commelter faccenda agli artigiani ne' ristauri e negli

abbellimenti de
1

loro palazzi ,
di lor ville e de' lor giardini. Ogni

gran casa aveva i suoi muratori, i suoi legnaiuoli, i suoi fabbri, i

suoi maestri di cocchi
,
e d'ogni allra ragion mestieri

,
i quali di

generazione in generazionc erano al soldo del Barone, e non ve-

nia lor meno il lavoro
;

e quando invecchiavano avean pensioni ;

e quando erano infermi era loro pagato il letlo nelle corsie de
1

Fate

ben Fratelli
;
e quando allogavan le figliuole a marito ayean Id

doti
;
e le vedove i sussidii

;
e gli orfani la tutelar sinche fatti adul-

ti
,
e appreso il mestiere

,
entravano ne' ruoli degli opera! di fa-

miglia.

Cio che incontrava al popolo presso i Palrizii
,
intervenia presso

le case religiose ,
le quali metteano in opera un gran numero di

popolani pei bisogni delle chicse e de' monisteri : cotalche al popol

di Roma non mancava mai pane. Aggiugni il buon vivere delle

derrate ch' eran di picciol costo
;

V abbandonanza d'ogni cosa
;

la

pace tranquilla e grassa air ombra del Vaticano. Noi abbiamo quei

tempi come cosa incredibile
;
come un aureo sogno ;

come cicalate

di vecchi lodatori e magnificatori degli anni andati : e la dee esser

cosi oggimai per tutti quelli che nacquero in questo secolo tumul-

tuoso e disgregato. Chi nacque dall'ottocento alFoltocenqualtordici

a'suoi vagiti faceva eco il rimbombo de' cannoni
;

e i primi oggetti

che gli si proferirono agli occhi furono sangue , stragi ,
arsioni e

saccheggi di citta
,
e turbamenli ineslimabili.

I nati piu tardi furono avvolti incessantemente nelle cospirazioni ,

negli ammutinamenti
,
nelle ribellioni

,
senza mai posa ne tregua;

dacche 1'Italia fu ed e lulta\ia campo aperto a tutte le sedizioni, a tutti

i moti, a tulte le ire di chi le trama continue addosso le rivollure,
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chc la soqquadrino da capo a fondo. In questa miscra terra che

Apennin parte e il mar circonda c f alpe, egli non v'e angolo, per

oscuro e rimoto e alpestro die s'a
,

il quale non abbia vcduto co-

varsi in scno
,
e poi scoppiarc improvviso il fuoco di qualche con-

giura. Or com'e possibile agli uomini odierni il poter concepire una

idea chiara e adoguata del tranquillo di pace, che godea Y Italia

in que
1

di beali dell'ascensione al trono ponlificale di Pio VI ? A noi

Bcmbran favole di pocti.

II popolo rornano adunque da Benedetto XIV a Pio VI era di

molto rincivilito
;
ma (ultavia non polea deporre in tulto la native

fierezza: sanselo i repubblicani del 1797, e dapprima assaggiolla

Ugo Basville. I suoi giochi saporili eran giocbi di sangue ;
e di-

lellavasi smisuralamente delle cacce de' tori e de' bufali
,
dcllo spa-

ro degli archibugi, dello scoppio delle polveri ,
e delle tragcdie.

II sollazzo che allora piu andasse all
1

anirao de
1

Roman! si era la

sassaiola, che quasi a ogni di di festa avea luogo in Campo vaccino

o a Cerchi
,
o sulla spianata del Celio alia Navicella. I monelli piu

sviali de
1

Rioni de
1

Monti e di Trastevere eran destrissimi nel fare

a
1

sassi, ed avean colpi si ricisi e sicuri, die, fosse di fionda, o fosse

di soprammano, doVessi scaglia\ano un sasso incartavan nel segno:

onde che ciascuno potea scrivere sopra il suo ciotlo, come quel gre-

co arciere sopra il suo dardo All' occhio deslro di Filippo si-

euro d' accecare il Macedone di quell
1

occhio. Si legge che le madri

nelFisole Baleari, per addestrare i figliuoli a fiondeggiare, appen-

deano la merenda a un alto ramo d
1

albero
,
e sinche non la colpia-

no del sasso
,
non poteano calarla e merendare. I monelli romani

invece della merenda aveano a bersaglio o la faccia di donna Lu-

crezia ,
o di Marforw, o di qualche altra statua antica

,
e ciottola-

Tanle da vicino e da lontano. Talora pigliavano a segno un cespo

d
1

erba die penzolava dagli archi dell' acquedotto di Nerone e del-

Facquedolto di Claudio, e picchia e dalli sinche non aveanlo divelto

co
1

sassi : anche si provavano colla fionda d'imberciarc i finestrini

altissimi che son la nelFultimo gironc dell'ala del Colossco, e imboc-

cavanli e trapassavanli di nelto, tanfera accerlato il colpo: ond'egli

e a pcnsare se costoro battagliando alle sassate colpiano dirilto Fav-

versario.
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Ora siccomc e il mal vezzo del figliuoli d'Adamo d'astiarsi fra le

castella e i villaggi vicini Tun aH'altro, cosi e altresi Di quei die un

muro ed una fossa serra, massime nelle cilta ov
1

e piano e monte
,

divisione di fiume e di torrente. Roma ha il Rione de' Monti e il

Rione di Traslevere : di che Trasteverini c Montigiani erano spesso

in zuffa e veniano alle solciate quasi ogni festa a cento e dugcnto

per parte. Divideansi in molte schiere, spediano innanzi i veliti e

gli esploratori ,
aveano il grosso della battaglia ,

e V antiguardo e il

retroguardo : gli uni talora campeggiavano sulFAventino e gli altri

sul Palazio, e faceano a chi si diloggiava dal campo. Coloro che ac-

campavano sul Palatino difficilmente poteano essere manomessi per

F arduita de' luoghi : imperocche si convenia arrampicarsi su pei

muri che drcondano gli arconi e le mine del palazzo de' Cesari

e vincere dapprima gli accessi del Circo massimo. I difensori, che

aveano preso luogo sugli spianati delle alte sustruzioni che s' in-

arcano alle falde, impediano su da alto colle fiondc gli approcci del

nemico. Per non esser presi alle spalle s' asserragliavano da S. Bo-

naventura
,
e dalla parle del Monte Celio : melteano le scolte laggiu

da S. Giorgio in Velabro
;

s' inerpicavano sulle vette del tempio di

Apollo e della Biblioteca palalina per iscorgerc di lontano glfrassali-

tori. Altri cacciavansi in imboscata nei groltoni del secondo loggiato,

altri nelle camerelle dei Gladiatori.

Se i Trasteverini occupavano il Palatino
,

i frombolicri de
1

Monli

scagliavan le pietre da san Gregorio, dal Clivo di Scauro, dall'Arco

di Costantino, o dai rialti delle adiacenze dell'Aventino, onde la bat-

taglia poi faceasi serrata nel Circo Massimo
,
e talvolta ricacciavano

1 Montigiani sino alle Terme di Caracalla
; ove, altcstalisi e rafforza-

te le schiere s'avventavano sui Trasteverini, incalzandoli ne'trincera-

menli del Circo. Intanto i popolani adulti delFunae dell'altra fazione

animavano, accaloravano
, rinvigorivano i loro garzoni ,

c spesso la

zuffa cominciata co' sassi de' monelli terminava co' ferimenti dei

grandi. Adunque non V era festa che non facesse piangcre qualcho

madre, cui portavano a casa il figliuolo col capo rotlo o coll
1

occhio

divelto, e qualche moglie che vedeasi condurre il marito sforacchia-

to. Questa pessima coslumanza fu tolla dal Cardinal Consalvi, il quale
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ogni festa mandava squadroni di cavalli a sbaragliare quelle rau-

nalc. E cosi fu cessata alia plebe romana un'occasione d'infierire, e

accostumare Tadolescenza ad essere baltagliera e pronta di mano.

Niuno tuttavia rammorbidi e mansuefece T animo de
1

Romani sic-

come quel sapientissimo Papa Leone XII, il qualc se avesse regnato

qualche anno di piu, conducea di certo a felice termine i nobili e su-

blimi divisamenti, che tulta la mente gli occupavano a
1

vantaggi di

Roma. Con cio sia clfegli per torre al popolo esca e sprone di fie-

rezza vieto, come si e mentovato piu innanzi, tutti i giochi di sangue,

e quelle costumanze che poteano pericolare la genie. Dapprima si

macellavano le bestie alle beccherie sparte nelle vie popolate della

cilia
,

e non di rado avveniva
,
che fuggila una bufola o un torello

feriti
, imperversavano corneggiando e gillando a terra e spaurendo

quelli che s
1

abbalteano in quel contorno : dacche in campagna di

Roma il besliame non e domestico, come altrove, ma foreslo e indo-

mito, a cagione ch
1

ei vive alia selva e alia fratta, come le salvaliche

fierc
;
e quando e condollo a citta pel macello viene accompagnalo

da mandriani a cavallo, che a Roma si dicon Butted, i quali hanno

mazze e pungoli in mano
;
e se un pedone s'inconlra a venire, il man-

driano Irascorre innanzi
,

e lo fa accostare al suo arcione sinche la

torma sia ollrepassata.

Avvi eziandio lungo le slrade
,
onde passan le bestie, ricettacoli e

rifuggi di palancali ,
enlro i quali ricoverano i viandanli. Quando

i branchi entravano in Roma erano dinanzati da un bufalaro che

sonava un campanaccio per avvisare a' popoli che si ritirassero : e

pero Papa Leone per impedire e provvedere a tanti incomodi fece

coslrurre i macelii fuori di porta Flaminia
;
ne niuno pole piu ma-

cellar bestia in Roma.

Tolti i ludi atroci e i macelii, vieto altresi la frequenza degli spari

d'archibugio, che faceansi per le vie e per le piazze romane alFocca-

sione delle nozze de
1

popolani e delle feste piu solenni della Chiesa,

in cui erano frequentissime le disgrazie e le paure. In fra le altre

costumanze pericolose era quella degli spari del Sabbato santo allo

scioglimento delle campane ; perocche menlre le donne al primo loc-

co del campanone di san Pietro dayano per la prima volta i piedi ai
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loro bambini in fasce, i quali cosisciolti guizzavano le gambucce per

aria, i loro uomini sparavano gagliardementc dalle finestre carabine,

schioppi, trombonacci, pistole e terzelte con un rimbombo die assor-

dava le campanc. I fanciulli poi correano di casa in casa per tutto il

vicinato a domandare le pentole rolle, intronale e sfesse, ch'essi poi

allogavano in lunga schiera ne
1

trivi : poneanvi soilo un nmcrhiello

di polvere da cannone
,

e fatta la seminella
,

e poste le miccc
,

al

primo suono delle campane appiccavanvi il fuoco, e godeano veder

saltare per aria le pentole, a guisa di granate e di bombe, e scagliare

i cocci da lunge : il eke' sovente era cagione d'accecare e svisare phi

d'uno, die cola intorno, o dalle finestre mirava lo spettacolo di quella

gazzarra.

Ma non basto a Leone XII levare di mezzo gli impediment a

miligare e addolcire F ingegno del popolo romano
;

di' egli pensa

alia radicc, riordinando con sapientissime islituzioni le parroccliie di

Roma, il quale riordinamento ben presto diede e da tutfavia maravi-

gliosi frulti di piet5, e civil l nella pkbe romana. I parrochi accreb-

bero la loro aulorita^ sul popolo, e gli s
1

accostarono cosi inlimamente >

die divennero, oltre che i maestri, eziandio i padri e tutori del greg-

ge loro commesso
,
e segnatamenle dei fanciulli e dclle giovinette ,

ch'essi hanno continue in mano pe
1

calechismi
; per le istruzioni del-

la prima Comunione e della Cresima
; per le doti delle zitelle

; pel

matrimoni
,
e per gli aiuli che porgon loro ad esser partedpi della

pubblica beneficenza della Chiesa Romana.

A questi atlrvi e yigorosi argomenti di civilt cristiana aggiunsero

la viva scintilla
,

cui gran fiamma seconda
,
delle scuole notlurne

,

alle quali i fatlorini d'ogni arte e mesticrc s' accolgono ogni sera, e

Ti ricevono le sante istruzioni della dotlrina cattolica, Tesercizio del-

T orazione, la scuola di leggere, scrivere e conteggiare, i primi av-

Yiamenti del disegno per gli intagliatori, doratori, scarpellini e gessai.

Tutte coteste mandre di garzoncelli, che chiusa boltega, ivano disco-

leggiando per le vie di Roma, lerci, scapigliali, ignoranti e tangheri,

omai da piu di trent'anni sono dai zelanli sacerdoti delle parrocchie

allevati a milezza
,
a genlilezza e piela con sollecitudine e affezione

piu che paterna.
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Lc fcste, die scorreano sviati e tracolanti pe
1

trivi, alle porlc della

citta, ne' luoghi piu remoli a viziarsi nel gioco, nellc dissolutezze, e

nelFusare colle brigate de
1

beoni, de' ladroncelli
,
de' bestemmiatori

e rissauti
; oggi in quclla vece sono guidati in bella schiera dai mae-

stri delle scuole nollurne a innocent! sollazzi
,
addestrandosi alia

corsa, al salto, a giochi di maeslria c di forza, crescendo leggiadd,

.snelli, dcslri e ad ogni bella e pudica usanza ben costuraati.

La sera si riducono di nuovo alia scuola, assistono a un breve ser-

mone, fanno la disputa del Catechismo, odono la lettura di qualche

vilerella di Santo, e tornati a casa nelle lunghe notlolate d'inverno

ripetonoai padri, alle madri, alle sorelle quant
1

hannoudito eappre-

so. Egli non e a dire come i ruyidi padri, che molti son carrettieri,

conciatori, tintori, fabbri e manovali de
1

piugrossi mestieri, riman-

gono slrabiliati a udire i loro figliuoletti d'undici e dodici anni ragio-

nare di cose che non aveano mai udilo menlovare, e vederli col li-

bro in mano, e sentir leggere i Comandamenti della legge di Dio, i

Misieri di nostra santa Fede
,

i Sacramenti della Chiesa e le vite

de
1

Santi.

I parrochi inoltre promossero le scuole pie per le fanciulle, e mol-

ti Ordini religiosi di donne furono a questo intend!mento chiamati da

Papa Leone, poscia da Gregorio XVI e piu che mai a'nostri giorni

dal Santo Padre Pio IX. La pia e dolce educazione delle fanciulle

concorse mirabilmente ad ammolcire e ingenlilire nel seno delle fa-

miglie il cuore e i modi della plebe romana; di guisa che, dopo tren-

fanni di studio e d'opera incessante, le due surte generazionispoglia-

rono in gran parte la rigidezza delle consuetudini antiche.

Avvi di quelli che assegnano si gran mutamento alia civilta uni-

yersale, che si va traforando ne
1

popoli piu rilrosi a scapito del-

la purita della fede e deirinlegritci de'costumi : noi non vorremmo in

tutto negarlo, massime negli ordini piu colt! de'cittadini; ma rispet-

to al popolo la mitezza e germinata dalFindustria e dalla cultura de'

Parrochi e del Clero Romano, ed e frutto prezioso del ministero sa-

cerdotale, animate e promosso dalle istituzioni di Leone XII. Noi che

prima dellMrwo Santo assistevamo in Ottobre allo spedale della Con-

solazione, ove si portano a medicare i ferili, siamo testimoni oculari
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del costante raddolcimento dell
1

antica fierezza romana
,
ch' era cosi

pronta all'ira e cosi subita alia vendetta. Fra la domenica e il lunecfi

capitavano i sei, i setle e gli otto feriti nelle risse al Testaccio, e un

giorno furonne portati sino a ventuno : ora in tutta la stagione delle

ottobratenon giungono a quelli d'una festa sola di trenfanni fa. Al-

le buglie degli avvinazzati s
1

aggiungeano i ferimenti de' rival! in a-

more, legare del trapassarsi in carrozza, le tenzoni de'giochi,le ge-

losie de
1

mariti, le scommesse alle giostre de' tori e alle corse de'

barberi.

II venire alle coltella era si usato in Roma, che quasi ogni giorno

intervenia qualche ferimento, ond
1

e ancor celcbre, e corre per le

bocche del popolo la novella d'una vecchia malrona romana, la qua-

le qualche anno fa alzandosi dibuon mattino, airora che gli stafiieri

s'adunavano solto il portico interno del palazzo, faceasi alia fmestra

in cuffia di notte, dicendo Eh giovinotli quanti n'han portato sta-

notte alia Consolazione? E rispondendo i fanti Nessuno, Eccellen-

za la dama rientrava il capo borbottando e dicendo Eh li Ro-

mani non adoperano piu virilmente ! Eh li Romani si son fatli fem-

minelle da conocchia ! Eh li Romani non son piu quelli de' miei

tempi ! Se cotesta matrona avesse sovrastato a vivere ancora

qualche anno , vedrebbe che davvero il popolo Romano non e piu

quello di trenf anni addietro, ma serbando intero il suo animo pio ,

nobile e generoso 1'ha vestito e ornato della mitezza e genlilezza de*

piu culli popoli d'ltalia.



LETTERA PASTORALE
DEGLI ARCIYESCOVI E VESCOVI

AL CLERO E AL POPOLO CATTOLICO

F IRLANDA

AVVERTENZA

Un insigne monumento della sollecitudine pastorale, onde fEpiscopa-

te Irlandese fa di provvedere ai vantaggi di quella eletta porzione della

grande famiglia cattolica, sard letto, ne siamo certi, con piacere e con

profitto dai nostri associati. In questi tempi di prostrazione morale, che

scusa od ammira tante codardie vclate diprudenza, e bello il vedere la fer-

mezza dei Pastori della Chiesa, i quali levano generosamente la wee per

gl'immortali interessi di questa. Oltre a cid, il primo argomento di questa

Lettera pastorale, riguardante laparte che la Chiesa dee avere nella istru-

zione della gioventu, e I
1

ultimo che deplora I' ingratitudine fellonesca on-

de la Santitd del regnante Ponteftce e amareggiata, ddnno a questo scrit-

to una opportunitd specialissima alia presente condizione dell' Italia.

Quantunque neppur manchino di rilevanza gli altri argomenti che a que-

gli vanno in mezzo ; i quali sono la compassionevole maniera, onde ven-

gono trattati i poveri negli asili che loro apre il Governo, I' abbandono

d'ogni spirituale sussidio, in che sono lasciati i marinai cattolici delFar-

mata e le crudeli vessazioni che si fan soffrire ai poveri coloni delle cam-

pagne; tre punti che giovano a far conoscere altri lati deboli della civiltd

e della giustizia inglese.
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La Dio merce, laparola dei Vescovi d'Irlanda non e suonata indarno;

$ mentre dall' una parte ha destato clamori furibondi tra i Protestanh

piii fanatid, dall' altra ha raddoppiato ai Cattolici il coraggio e il vigore.

Come leggiamo nel Weekly Register (3 Sett.) tutti i membri cattolid del

Parlamento hanno fatto atto di adesione ai sensi espressi in questa Pa-

storale dall' Episcopato Irlandese; ed i sigg. Maguire ed O'Donoghue,

ambedue membri del Parlamento stesso, hanno inviato una circolare ai

loro colleghi cattolid in numero di 45, invitandoli ad un convegno (mee-

ting) inDublino, per divisare i mezzi da recare ad effetto i desiderii

dell'Episcopato. Dido d raggiiagliava il Tablet (3 Sett.), che d ha al-

tresi fornito il testo da noi voltato fedelmente in italiano.

VENERABILI E DILETTI FRATELLI.

L' educazione della gioventu cattolica d'Irlanda
,

tiene un po-

sto principalissimo fra le queslioni che riguardano il ben esse-

re presente e fuluro della nostra patria ;
e dopo il possesso

della vera fede
,
che e il piu prezioso de

1

doni di Dio
,
non v' e

cosa per noi di maggiore interesse, anzi ella e intiraamente con-

nessa cogF interessi medesimi della nostra fede. Qualunque siasi

infatti la forma e lo scopo deir educazione pubblica ;
o ella, ser-

bandosi puramente atea, si contenti d'insegnare alF uomo le co-

se di quaggiu, senza punto curarsi delle eterne
;
ovvero si fon-

di sovra il principio che Tistruzione della gioventu cristiana deve

cominciare e fmire col timore di Dio
,

inizio di ogni sapienza (
Ps.

CX
,
9

) ;
e in questo caso

,
sia che ella abbracci quella singo-

lare e moderna invenzione di un certo cristianesimo comune, co-

me lo chiamano
;
ovvero preferisca ttstruzione distinta secondo le

yarie comunioni religiose ,
lasciando a ciascuna i dogmi proprii e

per maestri i proprii ministri; in quahinque di queste ipotesi, egli &

impossibile ad umano ingegno Tideare ed attuare un sistema di edu-

cazione pubblica in quesli paesi ,
senza che gF interessi della reli-

gione ne abbiano a ricevere qualche influenza, utile o perniciosa. A

qualsiasi di sifFatti disegni d
1

educazione, e ai loro autori si applica

esattamente quella parola di Gesu Cristo : Chi non e meco e con-

irodime. (Matt. XII, 30.)
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Posla adunque qucsla influenza di un sistema qualsivoglia di

pubblica educazione sopra la religione e la fedc dclla gioventu ,
in-

fluenza la cui ampiezza cresce colla estensione di lal sislema
,

e la

cui efficacia trapassa anche
(v
nelle generazioni venture

; egli e di-

rilto e dovere a un tempo dei Vescovi Callolici di questa contrada,

di vigilare sopra sifFalli sistcmi
, chiunque siane Y autore e qua-

lunque la intcnzione. A loro spelta di esaminarli con minuta cura,

di osservarne con somma atlenzione i procedimenti, di guardame
da vicino i metodi e i corsi, il caraltere de

1

libri , lo spirito dei

maestri, e di scrutinarne ogni particolarila, affine di poter giudi-

care
,
e giudicare autorevolmente

,
se e quanto ttstruzione profana

vi sia conforme air infallibile ed iramutabil norma della fede Cat-

tolica. Tutto do apparliene per diritto e per dovere ai Vescovi

Cattolici dlrlanda. Essi sono i custodi della fede delle loro greg-

gie ;
essi ha poslo lo Spirito Santo sopra queste greggie, si per

guidarle ai pascoli salutari come per ritrarle dai nocivi
;
ad essi

fu detto da Cristo nella persona degli Apostoli : Andate
,
am-

maeslrate lutle le nazioni (Mallh. XXVIII, 19 ). Che se per difetto

di lor vigilanza ,
alcuno di que

1

parvoli ,
redenti dal Suo sangue

prezioso ,
venisse a perdersi per la funesta influenza di un per-

yerso sistema di educazione
, Egli nel gran di del giudizio ne chie-

dera ad essi con to sopra le anime loro. Che se eglino pur volessero

addormeutarsi ai loro posti, mentre le loro greggie corrono pericolo,

una voce verrebbe tosto a destarli e richiamarli al pastorale dove-

re, la voce del Pastore dei pastori, del successore di Pietro
,
che

dalla vedetta di Sionne stende il sempre vigile sguardo sopra la

Chiesa universale, fino agli ultimi termini della terra, e al tempo

stesso, fra le mille cure cagionategli dalla soilecitudine di tulte le

Chiese
,

mira con profondo .e paterno affetto lutto cio che si al-

tiene allo spirituale vantaggio de' suoi figli nella fedele Irlanda

Cattolica. La queslione importantissima dell
1

educazione
,

fu ed a

tuttavia speciale oggetto dell
1

attenzione del S. Padre. Non e gran

tempo, gli Arcivescovi delle quattro province ecclesiasliche deli
1

Ir-

landa riceveltero una letlera dal Cardinale Prefetlo della Sacra

Congregazione, che e specialmente incaricata dal S. Padre della
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Chiesa Irlandcsc
;

e in essa Sua Eminenza chiedeva
,
che si fa-

cesse un rigoroso esame del sistema nazionale di educazione, e del

disegno proposto di scuole pubbliche intermedie per Flrlanda, e se

ne trasmettesse quindi alia S. Sede una esatta relazione. Ricordan-

do agli Arcivcscovi la solenne condanna,gia pronunciala dal S. Pa-

dre contro i Collegi della Regina ,
e lo strelto dovere di tenerne al

tulto lontana la gioventu Cattolica, e di provvedere altramenle alia

sua educazione liberale, fondando e mantenendo Collegi Caltolici e

FUniversita Cattolica; Filluslre Cardinal Prefetto faceva allo zelo dei

Vescovi irlandesi caldissime raccomandazioni sopra questi oggetti

di somma importanza. Per soddisfare alle quali, FArcivescovo di

Dublino ebbe quindi opportune istruzioni, di convocare a concilio i

Yescovi Irlandesi
,

e di presiedcrli come Delegate Apostolico. In

conseguenza di do
,
noi ci siamo radunali per conferire sopra le

queslioni proposteci ,
altamente persuasi della loro rilevanza. Noi

ben sapevamo che in un paese come il nostro, dove Fuomo istruito

e colto, dair infimo al supremo, e sicuro di avanzare di gran lunga

gli altri nella via degli onori e delle ricchezze
;
dove il figlio del

piu umile citladino puo coll
1

eccellenza dell
1

ingegno elevarsi fino

alle supreme cariche a cui possa aspirare un suddito; e dove anche

Tarligiano, con null' altro che le mani e il cervello che Dio gli ha

dato, puo arricchire e acquistar fama
;
ben sapevamo che in un

siffatlo paese il popolo deve essere edueato : e in prova del quanto

fosse in noi sincere il desiderio di diffondere una soda e ulile edu-

cazione, possiamo mostrare le scuole, i Collegi e TUniversita Cat-

tolica da noi ereili con fondi per altro assai meschini. DalF altra

parte noi sapevamo altresi che un sistema di educazione, utile e

seducente sotto cerli rispelti ed offerto pure come un bene, puo

essere al postulto non un bene ma UQ pericolo ,
e tanto piu grave

quanto ha piu atlraenti e belle le sembianze
;
ne ci era sfuggita

dalla memoria quella savissima sentenza, che meglio e un umile

contadino il quale serve Dio
,
che un superbo filosofo il quale ,

menlre contempla il corso de' cieli, Irascura se slesso
;
e non ave-

vanio dimenticato che la religione e un supplemento necessario alle

leggi del paese ,
e che per difello di essa

,
uomini di collissima

,



AL CLERO E AL POPOLO CATTOLICO D' IRLANDA 53

ma caltiva educazione, possono riuscirc, come ban fatto, alia rovi-

na dell
1

allare e del trono. Noi abbiamo sentita la necessila di ac-

cettare per Feducazione, atteso la poverla relativa del paese ,
lutti

i soccorsi pecuniarii cbe il Governo ci concedesse e che noi potessi-

mo ricevere senza niun pericolo per la fede del nostro popolo ;
e ci

confidiamo di saper adeguatamente apprezzare la liberalita del Go-

verno
;
e se egli aspelta gratitudine pel compimenlo di uno de

1

suoi

primi doveri, possiamo anche aggiungere che non siamo discono-

scenli di quanto ba fatto e fa per Teducazione de
1

Cattolici d'lrlan-

da. Ma abbiamo sentito allresi il gravissimo debito cbe ci veniva

imposto nell
1

essere cbiamati a decidere, se coll' accettare dal Go-

verno il sussidio daloci di buon grado ,
non venissimo per avven-

tura ad acceltare allresi un sistema d
1

educazione pericoloso alia

fede del nostro popolo ,
ed a trasmeltere un

1

eredila funesta alle

generazioni venture. Noi ci siamo radunati coll' animo altamente

penelralo dclla gravita di queste considerazioni, e deir importan-

za della causa sopra cui dovevamo deliberare. E slante cbe da noi

non possiam nulla, ma la noslra sufficienza e da Dio (2. Cor.

Ill, 5
)

e se il Signore non custodisce la citla indarno vigila cbi

lie sta a custodia (Psalm. CXXYI, 2) ; percio abbiamo falto ri-

corso con fervida ed umil pregbiera al Padre dei lumi e pro-

strati appie del trono della Sapienza abbiamo supplicato Y Im-

macolata Madre di Dio di ollenere dal suo Divin Figlio die si de-

gnasse mandare dall' alto lo Spirito di consiglio e di fortezza

per dirigerci nelle noslre deliberazioni.

Noi abbiamo spedilo a Roma una piena relazione de
1

nostri pro-

cedimenli, e implorato sopra di essi la benedizione del Sommo

Pontefice. Dopo do, noi crediamo nostro debito il notiflcare a voi,

diletlissimi fratclli
,
Y unanime risullato delle nostre deliberazioui :

ben sicuri che voi accetterete, non pure con docilita, ma con gioia

le risoluzioni delF assemblea de' vostri Vescovi
;
e cbe col preslar

loro la vostra cordiale, operosa e concorde cooperazione riuscirete

ad oltenere pronlamenle per tulle le classi della gioventu catlolica

della nostra palria un sislema di educazione puramente e intera-

menle caltolico
;
mentre i noslri concittadini protestanli resteranno
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lotalmcnte liberi di educare la loro gioventu a lor lalento. Le se-

guenli risoluzioni esprimono chiaramentc il giudizio eke, in qualita

di Vcscovi Caitolici
,
abbiamo slimato noslro debilo di pronunziare

sopra T educazione ruisla considerata in se medesima, o qual e at-

tualmente in opera, o quale \ien ideata pel future, rispelto ai Cat-

tolici dell
1

Irlanda. Con pari chiarezza, elle mostrano il diritto che

ban le nostro greggie ad una giusla porzione del danaro pubblieo

destinalo all' educazione, non meno cbe le condizioni sotto le quali

possono come Caitolici e cilladini liberamcnte acceltare questo da-

naro. Noi pubblichiamo qui quesle risoluzioni nel corpo stesso della

nostra Pastorale, a voi diretta, o diletti fratelli
,
affinche siano lelte

da ogni allare e da ogni pulpito in ciascuna delle nostre diocesi,

e cosi niun cattolico in Irlauda ignori, quali sono i nostri insegna-

menli e le nostre dimande in questo punto rilevantissimo della

educazione.

Ed cccone tullo il Icnore : Le scuole per la gioventu Catlo-

lica debbono esser tali cbe al vantaggio di uca soda educazione

secolare congiungano un
1

adcguala islruzione religiosa nella fede

e nelle praticbe della Chiesa Catlolica. Percio elle debbon essere

soggette ai Vescoyi nelle rispetlive diocesi
, per guisa che niun li-

bro venga in esse usato per F insegnamento secolare
,
conlro F ap-

provazione deiF Ordinario
,

e da lui dipendano la destinaziono e

la rimozione dei maestri, la scelta de
1

libri per F istruzione religiosa,

e Fordinamento della medesima. Questi principii non possono es-

sere compiutamente attuali fra noi nella pratica, se non per mezzo

di un sistema d
1

educazione esclusivamente riservato pei Cattolici. I

Cattolici d
1

Irlanda ban diritlo di avere una porzione del danaro-

pubblieo, assegnalo ogni anno dal Parlamento all
1

educazione, e una

porzione tale cbe basti, \eduto il loro numero e le loro condizioni
?

a fondare e mantenere scuole, che siano regolate con principii in-

teramenle caltolici. La concessione gia fatta di simili spese per scu<

le esclusivamenle catlolicbe nelF Inghilterra e nelle Colonie Brili

nicbe dimostra ad evidenza la giustizia della slessa dimanda per

le scuole cattolicbe delF Irlanda : e percio i Cattolici d' Irlanda deb-

Lono insistere, per mezzo de' loro Deputati al Parlamento e con
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petizioni direlte al Governo, affine di oltenerne T adempimento. II

sistema nazionale di educazione, benche lollerato a cagione dclle

spcciali circostanze del paese, non puo non essere, per la sua in-

dole medesima, solto piu rispetti avversalo dai Callolici
,

e le alte-

razioni fatte di mano in mano ne' suoi regolamenti essendo slate

contraric agrinteressi Cattolici, Lanno accrescluta nell
1

Episcopate

catlolico quest'avversione. Fra le cose die in esso merilano spe-

cial censura noiiamo: 1. II non riconoscersi Tautorita in materia

di educazione, die la Chiesa Cattolica tiene essere stata conferita ai

Vescovi da N. S. Gesu Cristo, quando disse agli Apostoli : An-

dale, ammaestrate tutle le nazioni . (Mallh. XXYIII, 19). 2. II so-

stiluirsi praticamente all
1

autorita de
1

Vescovi quella di una Cora-

missione, composta di membri di diverse comunioni religiose, ma per

la piu parte Protestanti
,
e derivante i suoi poteri unicamente dallo

Stato, mentre quest! pur si cstendono e si csercitano in cose vitalmen-

te religiose. 3.' L'educarsi i Cattolici, tanto i maestri nelle scuole

di modello ossia normali, anche di storia e filosofia, quanto i gio-

vani nelle altre scuole, da Proleslanti. 4. Tessere Torganamento

in genere delle scuole normali, e il loro stabilimento per tutta Tiso-

la, contrario in molti casi all' espressa sentenza dei Vescovi locali.

5. L' essere bandita dalle scuole la croce e ogni altro simbolo di

divozione cattolica. 6. L
1

indole di parecchi libri pubblicati daiCom-

missarii
,
Tuso dei quali e d

1

obbligo nelle scuole che dai Com-

missarii immediatamente dipendono, e non puo in pratica evitarsi

nelle altre che ricevono stipendio dalla Commissione. 7. La re-

gola approvata e seguita da alcuni anni dalla Commissione di ri-

cusare sussidii per fondare e provvedere scuole, se i fondi di que-

ste non sono dati in possesso della Commissione medesima : con-

dizione cspressamente conlraria alle isliluzioni della S. Sede e allo

decisioni dei Yescovi Cattolici d
1

Irlanda nei Sinodi nazionali e pro-

vinciali. 8. II male inerente a tal sistema, di essere tutte le scuole

soggette air ispezione degli ufficiali protestanti della Commissione,

e il fatlo deir essere veramente molte scuole di puri Cattolici, sotto

I
1

ispezione esclusiva di Protestanti. 9. II ricevere die nelle scuole

stipendiate dalla Commissione ban falto e posson fare i giovani Cat-
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tolici T istruzione religiosa da maestri Protestant!
,
contro la costi-

tuzione primitiva posta da Lord Stanley; e cio perche i Commis-

sarii non riconoscono punto il diritto legiltimo die hanno i Pastori

cattolici di custodire la religione della giovenlu cattolica, la quale

frequenta le scuole nazionali.

I tentativi che ora si stan facendo per indurre il Governo a cre-

scere ed aggravare i mali del sistema misto
,

colla fondazione di

scuole intermedie secondo i principii di quel sislema, hanno destato

in noi vivi timori e sollecitudini
;
ed appelliamo il clero e il popolo

cattolico d'Irlanda a cooperare con noi nel resistere, conadunanze

(meetings) , petizioni e ogni allro mezzo costituzionale
,
alia fonda-

zione di simili scuole miste inlermedie pei Cattolici.

Nel caso che si fondasse un sistema di educazione intermedia,

noi domandiamo una giusta porzione del danaro pubblico per fon-

dare scuole separate ,
di spirilo tutto cattolico

,
e in cui la gioventft

cattolica possa ricevere un
1

educazione soda e liberale, senza espor-

re la fede e i costumi ai pericoli del sistema misto.

E siccome gi& esistono sotto F autorita de' proprii Vescovi cat-

tolici molte scuole
, collegi e scminarii

,
fondati a grande spesa, in

cui le scienze e le lettere sono diligentemente coltivate, ed altre si-

mili istituzioni potrebbero fondarsi a mano a mano
; quesle scuole,

collegi e seminarii offrono al Governo un mezzo facile di sommini-

strare, per F educazione intermedia cattolica, quel sussidio a cui ab-

biamo pieno diritto.

Conforme alia sentenza gia pronunziata dalla S. Sede, noi rin-

noviamo la nostra condanna contro il presente sistema di educa-

zione stabilito nei Collegi della Regina, e non possiamo non di-

chiarare che questo sistema, non ostante le enormi spese che costo

al nostro paese ,
ha solennemente fallito allo scopo ;

e noi pensia-

mo che pel Governo F unico mezzo di liberarsi dalla responsabilita

onde lo aggrava il mantenere il presente sistema, sistema inutile, dis-

pendioso e nocivo, sarebbe il lasciare che i Collegi di Cork e di Gal-

way, posti in province cattoliche, fossero governati coi principii cat-

tolici, mentre i Presbiteriani gia sono ben provveduti col Collegio di

Belfast e i membri della Chiesa stabilita coll
1

Universita di Dublino.
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Noi inchiudcrcmo la soslanza dclle rifcrile risoluzioni in un

memorialc al primo Scgrclario di Slalo per 1' Irlanda, chicdendo al

Govcrno di prcndere in considcrazionc le noslre domandc e di

esaudirle.

Noi chiamiamo Tattenzione del Governo sopra Torganamento

dell
1

Ufficio de Commissarii sopra la legge del poveri, il quale e

composlo esclusivamentc di Protestanti
; sopra la condizione dei po-

veri nelle case di lavoro (workhouses) ,
dove essi son traltali in modo

assai peggiore che non i rei capitali o altri malfallori nello career!
,

e sovente son lasciati nel piu estremo abbandono di spiritual! soc-

corsi
;
non meno che sopra allri innumerabili mali di quel sistema,

procedenli dallo stato intollerabilc della Legge dei poveri, e dal modo

di praticarla ;
come ancora sopra la misera condizione dei marinai

Romano-Cattolici nei vascelli di Sua Maesta .

A recare ad effelto queste risoluzioni ci e necessaria
,

dilettissimi

fratelli, la vostra cordiale cooperazione ,
e sopra questa noi facciamo

sicuro assegnamento. Fra voi Y ubbidienza ai Pastori della Chiesa e

virtu ereditaria. Voi anelate, come giaivoslri maggiori, di dissetar-

vi alle pure fonti delsapere, appunto come il cervo desidera le sor-

genli delle acque (Psalm. XLI, 1). Voi stimatc la vostra religione

come una perla sopra ogni prezzo, ed una pura e libera educazione

come T oro in cui ella puo essere degnamente incastonata. Quindi

voi vi unirete a noi con tulta Tamma e lutto il cuore negli sforzi che

siamo risoluti di fare e di continuare
,
fmche non ci sia riuscilo di

ottenere per la gioventu catlolica cTIrlanda un'cducazione inleramen-

te cattolica in ogni sua parle. Ne crediamo gia che debba esser lun-

ga Taspettazione dei noslri voti. Un Governo savio non puo non ve-

dere quanto sia giusto e ragionevole e conveniente che i Caltolici ri-

cevano un
1

educazione callolica
,
come i Prolestanti la ricevono pro-

testanle
;
ne puo disconoscere che lo Stato dovrebbe con generosa

liberalita somministrarci i suoi sussidii
, per compensare in parle la

perdita dei nostri fondi per Teducazione cattolica, i quali non solo ci

furono conliscati, ma furono volti ad usi ostili.

Dopo di avere fin qui comunicato a voi
,

venerabili e dilettissimi

fratelli, le nostre decision! solenni intorno all' educazione primaria e
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secondaria, ossia intermedia, facciamo ora natural passaggio ad una

istituzionc
,

la qualc speriamo di vedere fra non molto divenuta il

gran centre delFeducazione caltolica in Irlanda, vogliam dire all
1

U-

niversita Cattolica. Pochi anni sono la nostra isola era la sola terra

catlolica d'Europa, che non avesse la sua Universita callolica. I nostri

giovani cattolici, a niuno second! per amore di scienza
,
doveano a

rinunziare ai vantaggi d'una educazione universitaria, ovvero procu-

rarseli a rischio di perder Tanima. Ma, la Dio merce, non e piu co-

si. II nostro illustre Pontcfice
,
Pio IX, invilo i Vescovi d

1

Irlanda a

fondare una Universita cattolica, raodellata su quella che i Prelati del

Belgio hanno eretlain Lovanio, afllnche la gioventu Irlandese non si

trovasse nella necessita di cercare una educazione liberale cola, dove

la fede e i costumi suoi correrebbero grave rischio, ma potesse nelle

proprie aule accademiche acquistare, sotto laguida sieura dclla santa

religione, tutta la scienza che ai di nostri e possibile. I Prelati d' Ir-

landa
,

docili come sempre alia voce del Sommo Ponlefice
,

fecero

losto appcllo al loro popolo, e questo rispondendo allMnvito dei Ve-

scovi e del Pontefice
,

dalla cilia c dal contado
,
dalle parrocchie e

dalle diocesi, verso le sue contribuzioni con tale alacrita e genero-

sita che ben mostrava come lo slabilimenlo di un'Universila Cattolica

stesse a tulli grandemenle a cuore. Aiutali da queste munifiche lar-

gizioni, come puredaquelle dei Cattolici d'Inghilterra, di Scozia, di

America e delle Colonie, i Vescovi d'lrlanda posero mano allafonda-

zione deirUniversila col favore del S. Padre che benedisse Fimpresa,

e del popolo che pregava pel suo buon riuscimento. Egli e vero che

fino ad ora ella non ha ottenuto ancora un successo adeguato agli

ardenti lorvoti, edha avuto pervade cagioni ostacoli a combattere.

Ma pongasi mente che un' Universita e opera del tempo ;
e quale

grande istituto di tal generc vi fu egli mai, che non avesse a combat-

tere ostacoli sopra ostacoli? L
1

opera diDio incontra sempre opposi-

zione. Ora quest
1

Universila, noi crediamo
,
e opera di Dio

,
e colla

sua benedizione trionfera di tulte le difficolta
,
ed avra prosperi sue-

cessi. A voi, venerabili e dilettissimi fratelli, noi ci volgiamo, e ci

Yolgiamo con fiducia, per avere i mezzi necessarii a promuoverla.

Dopo che noi abbiam preso la risoluzione unanime di non desistere
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dai nostri sforzi finche non abbiamo stabililo il principio di separa-

zione in tutti i rami deircducazione, e cosi armonizzato in un sol si-

stema omogeneo Teducazionc alta c la bassa c la media, siamo per-

suasi di potere con maggior sicurlei chiedere al nostro popolo i fondi

necessarii, e di esserc parimente in miglior condizione per chiedere

allo Stato che riconosca ed approvi la nostra Universita, assicurando

agli student! di essa i privilegi concessi a quclli di altre University.

Noi abbiamo inoltre consecrato speciale attenzione a far provvedi-

menti
,
che daranno

, speriamo ,
air Universita un pronto e stabile

assetto e merileranno la fiducia e la cooperazione sineera del reve-

rendo Clero del regno, non meno che del laicato cattolico.

L
1

educazione non e il solo argomento sopra cui ci crediamo in

debito di alzar la voce in pro del nostro popolo Caltolico. Come padri

del povero, delta vedova e delForfano, noi ci lamentiamo, e abbiamo

gran ragione di farlo
,
del medo in cui e amministrata e attuata la

legge dei poveri (Poor Law) in Irlanda. Dovremo noi dire che la

condizione fisica dei poveri nelle nostre case di lavoro e estremamente

misera
,
e fa trislissimo contrasto con quella di altri tempi, quando

sotto il governo delta carita cattolica essi erano trattati con somma

cura e tenerezza? Dovrem dire, che il trovarsi, conVe fra noi, 1'am-

mlnistrazione della legge dei poveri pel sollievo dei nostri poveri

Cattolici in Irlanda
,

affidata a una Commissione composta di soli

Protestanti ed Inglesi, e per 1'Irlanda uno sconcio, niente minore di

quel che sarebbe giudicato in Inghillerra, se Tamministrazione della

medesima legge nelllnghilterra Protestante fosse affidata a una Com-

missione di soli Caliolici ed Trlandesi? E che diremo del polere as-

sunio dai Commissarii di questa legge, di destinare cioe e licenziare

i Cappellani cattolici, come se essi Commissarii fossero investiti di auto-

rita spirituale, e di disconoscere interamente ed anche sfidare Tauto-

rila episcopale in questo e in altri rispetti? potere, il quale ignari co-

me sono o non curanti della disciplina cattolica, hanno esercilato con si

poco senno, che si sono intricati in liti con Vescovi, preli e Commis-

sion! di tutori in tulte le parti del regno; riuscendo con cio a lasciare

talvolta i poveri Caltolici delle nostre case di lavoro, per quanto era

da essi, in unintiero abbandono spirituale, senza pureun cappellano



60 LETTERA PASTORALE DECLI ARC1VESCOVI E VESCOVI

per intieri mesi di seguito, che li servisse. Che direrao inoltre della

mancanza di luogo decente, di mezzi, di fornimenti per la celebra-

zione dei divini misleri di nostra religione? die deltrovarsinonaltra

cappella fuori 'della stanza comune da pranzo pei poveri, e non altro

altare pel S. Sagrifizio che la tavola posta in capo ad essa? che del

non trovarsi, nella maggior parte delle nostre case di lavoro, niun

sito in cui un pio abitante possa ritirarsi a pregare in privato, man-

canza si vivamente sentita? Finalmente, come potremmo noi passare

in silenzio il pericolo che corre la fede dei fanciulli caitolici sotto

maestri protestanti nelle scuole della casa di lavoro
,
e i tenlativi di

protestantizzare ,
in forza di una pretesa e sognata legge ,

i poveri

orfani nati da genitori cattolici?

Ne tampoco possiamo noi tacere della condizione de' marinai

Romano - Cattolici nelle navi regie, pei quali puo dirsi con verita

che non esiste ancora nessuna emancipazione caltolica. I provvedi-

menti presi teste dal Governo, per fornire le truppe di cappellani

cattolici sono da noi apprezzati come indizio di senlimenti ginsti e

favorevoli verso i Cattolici neir amministrazionemililare, e speriamo

che verran seguiti da ulteriori concession}, animate dal medesimo

spirito liberale. Ma il povero marinaio caltolico non solo si trova nel

tristo abbandono di ogni spirituale soccorso senza un cappellano cal-

tolico o qualsiasi ministro religioso a bordo del vascello, ma tal-

volla anche la sua liberta di coscienza, che e il phi superbo vanto

dell
1

Inghilterra, viene violata, mentre si cerca con timori e speran-

ze di indurlo ad assistere al servizio protestante ,
e talvolta eziandi.o

a passare per Protestante. Ouesti mali gridano altamente rimedio.

I Cattolici spargono liberalmente il loro sangue e niimo piu liberal-

mente di essi, per la Regina e per la patria. Le piu salde baionette

dell
1

Inghilterra sono brandite da mani caltoliche. Una partc non

piccola della sua marina e servita da marinai cattolici. E se i Cat-

tolici sono chiamati a sacrificare le loro vile e le sacrificano volen-

terosi per la Regina e per la patria ;
non e egli debito del Governo

il provare ad essi che nessuno dei doveri delF onorevole servizio, a

cui sono chiamati nella milizia o nella marina, fa punto contrasto al-

le loro credenze religiose, piu care ad essi che non la propria vila?
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Non e egli debito del Governo non solo il dare loro plena liberta,

ma provvederli ancora largamente del mezzi dl adorare Dio secon-

do i dettami della loro coscienza ? Di piu, non e egli debito del

Governo il dare al marinaio e al soldato cattolico la sicurezza, cosi

consolante a un padre, che morendo egli per la patria, i suoi teneri

figli, cari a lui come la pupilla degli occhi, non saranno pervertiti

dalla cara fede de'suoi padri nella scuola navale o militare? con-

cessione la quale confidiamo che il Governo Inglese fara liberal-

mente
;
coirammeltere il principio della debita sopravveglianza ec-

clesiastica, a questa affidando la custodia della fede de'fanciulli catto-

lici in quelle scuole.

Un allro soggetto di estrema importanza, perche concerne la pa-

ce, e la prosperita del nostro paese, si e la condizione dei poveri

contadini e coloni, parte si numerosa e importanle della societa. E nel

toccare questa rilevante questione noi non usciamo punto fuori del

nostro dominio.Noi siamo ministri di carita, e la carita c'impone di

soccorrere alle corporali necessita e di alleviare le miserie temporal!

di tutti i nostri simili senza eccezione
,
ma specialmente di quelli che

a noi sono legali colle piu strette attenenze. Noi e il nostro clero ri-

caviamo una gran parte del nostro sostentamento, il quale, se non e

sovrabbondanle, certo non e scarso ne dato con mano avara, dalla

spontanea benevolenza degli umili coloni cattolici dell' Irlanda ; e

sarebbe slrano in verita, se mentre essi generosamenle sopperisco-

no ai nostri temporali bisogni, noi ci riinanessimo inclifferenti alle lo-

ro condizioni temporali ,
o per una falsa delicatezza ci ritraessimo

dal migliorarle, potendolo in qualche modo, e dal rivendicare, all'oc-

casione, in faccia al mondo i giusli diritti del nostro gencroso, devo-

to e diletto popolo. No: che noi saremmo indegni di loro, indegni

deiramore in che ci hanno, indegni del nostro ministero di carita e

di misericordia, se potessimo a tal segno dimenticarci di loro e di

quanto a loro dobbiamo per ianti titoli. Mossi adunque da un vivo senti-

mento di dovere noi diciamo, che mentre Vha in Irlanda molti eccel-

lenti proprietarii di terre, i quali non dimenticano che la proprieta

non da solo dirillima impone anche doveri
;
ve ne sono pcro troppi

altri
,

i quali ,
dimcntichi dei doveri

,
si brigano solo di far valere i
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dirilti sotto il favore di una legge parzialissima, legge si parziale e in-

giusta, che il giudice assiso in tribunale ebbe talora a confessare d'es-

ser in nome dclla legge costrelto ad amministrarc Tingiustizia. Oue-

sta legge, com' ella sta, conferisce al proprietario amplissimo potere

di spossessare il colono che ha migliorato la terra, scnzadargliil mi-

nimo compenso ;
e questo potere e stato troppo spesso esercitalo con

circoslanze estremamenle barbare. Un tale puo, col suo piccolo ca-

piiale e col lavoro delle proprfe braccia e di quelle de
1

suoi figli

convertire un arido deserlo in un ridente pascolo, o migliorare una

terra povera fino ad accrescerne a molti doppi il valore. Ma non per

lui ne pe'suoi figli ridera quel pascolo, ne a lui tocchera il racco-

gliere la ben meritata messe da quo
1

fertili campi die egli ha fecon-

dati col sudore della sua fronte. Se il proprietario yuole incorporare

in uno piu poderi, se presceglie di darli a coloni scozzesi, o antepo-

ne le mandre ai crisliani, specialmente della religione del colono, o

gli displace che questi abbia presunto di votare per Telezione di un

membro del Parlamento o di un tutore della legge de' poveri con-

tro il suo gradimento, o infine per qualsiasi altro molivo; egli se ne

viene, armato dei poteri della legge, si appropria i frulti del capita-

le, delle fatiche, dellMndustria del povero colono, e lui colla sua te-

nera famiglia priva di ogni soccorso, abbandona sullastrada, condan-

nandolo a strascinare il reslo dei suoi giorni in una casa di lavoro,

o a cercare una tomba nelle acque dell'Oceano o a perire nelle pa-

ludi dell
1

America. Non e forse questa alia letlera la storia di molti po-

yeri coloni Irlandesi? Piaccia a Dio d'ispirare ai nostri Governanti la

risoluzione di metier fine a questa flagrante ingiustizia. La legge na-

turale e divina, Tumanita e la giustizia, la pace e Fordine della so-

cieta, tutto domanda un pronto rimedio a queslo male troppo lunga-

mente tollerato. Noi salutiamo con gioia Tannunzio delle intenzioni

che ha il Governo di applicare senza indugio il rimedio, riordinando

le relazioni tra il proprietario e il colono, ed attendiamo con viva

speranza il giorno in cui, colla Divina grazia, amendue le parti in-

tenderanno, che i loro interessi sono Tun dalFaltro inseparabili, in cui

il proprietario non piu abusera il suo potere con barbare esazioni, ne

il colono cerchera giuslizia ne! diritto selvaggio della vendetta ;
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ma al contrario il primo stimera die il piu nobile escrcizio c il piu

vero godirnenlo dci dirilli dclla proprieia sia il rendere felici i colo-

ni
,
e il secondo riguardera il proprietario come amico proleltorc.

Parlando con yoi, venerabili e dileltissimi fratelli, dei varii sogget-

ti che riguardano ilvostro bene spirituale e temporale, noi manchc-

remmo a voi, a noi medcsimi e al nostro comun Padre ncllo spirilo,

se non v
1

invitassimo ad offerire fervide pregliiere al Cielo pel noslra

S. Padre il Papa, affinche Dio si degni liherarlo da tulti i suoi ne-

mici domestici ed esterni
,
abbreviare i giorni della sua afilizione e

concedergli di vedere un
1

allra volta regnare a se dintorno, come

e T unico suo sospiro, la Gloria a Dio ncll' allo e la pace in terra

agli uomini di buona volonta. II S. Padre e profondamente afflilto

dei lorbidi eccitati in Italia dalle trame di uomini perrersi, nemici a

un tempo della S. Sede e perlurbatori di ogni ordine, i quali rom-

pendo i vincoli delF obbedienza al loro legittimo Sovrano, come gia

avean rotto i freni della religione ,
cercano di turbare la pace negli

Stati Pontificii. Ne manco, come parrebbe, a quesli uomini sfrenati

la simpalia, se pure non anche Y incitamento diretto, di tali che per

la loro condizione dovrebbero essere gli amici delFordine. L' Europa

Cattolica, anzi il mondo Cattolico furono indcgnati al vedere che

uomini di Stato senza coscienza volessero, contro ai principii della giu-

slizia e delle leggi internazionali, che altre volte essi sono i primi ad

invocare, e senza niun altro molivo che valga, fuorche quello di una

mortale avversione alia S. Sede; volessero, diciamo, spogliare il Pon-

tefice Romano di quei dominii, che egli ha tenuto e tiene a un titolo

che e il piu anlico ed il piu sacro che V abbia in Europa. Si, il piu

antico e il piu sacro di quanti ve n
1

ha in Europa. Molti secoli prinia

che si pensasse a niuna delle presenti dinastie d
1

Europa, T llalia

ccntrale, da un mare all
1

altro, godeva un'elevata civilta sotto il mi-

te governo dei Romani Pontefici
;
e i Principi e i popoli della Crislia-

nila, lungi dalHnvidiar loro il patrimonio di Pietro, ne proteggeano

le persone e ne difendeano i possedimenti, in guisa che il Capo del-

la Chiesa, non essendo vassallo ne nemico (cio che al comun Padre

di tutti sarebbe stalo disdicevole) di niuno, e posto cosi al di sopra

di tulti i riguardi locali o personal! che altrimenti gF incatenerebbero
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la liberty di azione
, potessc con perfelta indipendenza amministra-

re il governo della Chicsa Universale. E per qual line si cerca egli

oggidi di inquietare il S. Padre? Non per altro cerlamente, se non

perche egli non si tiene a paro collo spirito progressive dei tempi. Ma

hanno dunque i suoi avversarii cosi presto dimenticato che Pio Nono

comincio il suo regno colle riforme ? Per non dire della sapienza pa-

lerna di cui tutto il suo regno, checche altri possa dire in contrario,

porta F impronta, a gran pro del suo popolo ;
hanno essi cosi tosto

dimenticato
,
che il nostro illuslre Pontefice, appena assiso sulla cat-

tedra di Pietro, fecc al suo popolo larghe concessioni, adatlando, per

quanto poteasi, alle forme delFantica sapienza i concetti del progres-

so moderno, e con illuminata gencrosita volse T animo a studiare le

vie di migliorarc la condizione fisica e sociale del suo bel paese? Co-

si presto hanno essi perduto la memoria delle lodi che ogni lingua

Iributava alia sua polilica ? della rivcrenza con che a lui volgevan-

si gli occhi di tutta Europa ,
come ai tempi in cui chiunque por-

tava il nome di Crisliano venerava net Romano Pontefice il Pa-

dre e il Capo di lutti i Cristiani? degli evviva, che partiti dai sette

colli di Roma venivano ripercossi sulle rive del Tamigi, e dell' am-

mirazione in cui gV Inglesi aveano Pio Nono, fino a dimenticarsi

per un tempo di essere Protestanti ? Di tutlo questo si e dunque per-

dula ogni rimembranza? ed oseranno gli antichi panegiristi di Pio

Nono accusarlo di mancare al progresso ? e non dubiteranno ezian-

dio di far causa comunc cogli anarchisti, che a
1

suoi nobili sforzi pel

bene della palria corrisposero coll' assassinare il suo Ministro e co-

stringere Lui all
1

esilio ?

II S. Padre ha troppa ragione, venerabili e dilettissimi fratelli, di

affliggersi. Ma al suo cuore paterno non sara piccolo conforto il sa-

pere che ha per se le preghiere e le simpatie de' suoi figli fedeli per

tutto il mondo, di ben ducento milioni di Cattolici, tra i quali non

v'ha nessuno che a lui si volga con piu figliale affello, che piu forte-

mente condanni gf indegni assalti che gli son mossi e le amare in-

veltive profusegli contro, e senta piu vivamente i torti e le afflizioni

ond
1

egli contro ogni merito e viltima, di quel che facciano i suoi

devoti figli d
1

Irlanda, non men fedeli air obbedienza che debbono
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nello spiriluale al Soinmo Ponlefice, di quel die siano nel temporale

al Sovrano clie regge lo sceltro di questi rcgni. Quanclo il cuore del-

1'ollimo fra i padri e immerso nel dolore, i iigli non possono non

partecipare alia sua angoscia. E se allri pure il potessero, voi alme-

no, venerabili e dileltissimi fratelli, voi non potrestc rimanere indif-

ferent!
,
voi che non poteic dimenticare come, nei giorni dclla nostra

afllizione quando la carestia e la fame visito la noslra terra, il suo

cuorc palcrno fosse addoloralo delle noslre pene, e la sua mano,

malgrado della scarsezza de'proventi disponibili, si protendesse gene-

rosa al soccorso dei nostri disastri. Ed ora, mentre egli slesso, il

nostro S. Padre si trova colpilo dalla sventura, noi preghiamo Dio,

-e Vinvitiamo ad unirvi con noi nel pregarlo che si degni di dargli

fortczza
;
ne dubitiamo punto che colla Divina assistenza il nostro

illuslre Ponlefice non sia per soslenere la dura prova, in modo con-

veniente alia sua eccelsa dignila, e mostrarsi non meno eminenle per

crisliana virtu, di quel che sia per grado. In lui Dio ha poslo al ti-

mone della navicella di Pietro chi la guidera con occhio vigile e con

jnano salda altraverso i flutli e le tempesle, lanto che quegli slessi,

che forse bramano di vederla andare sfracellala, saranno costrelli a

riconoscere che la nave e chi la governa sono solto la prolezione

del Cielo. Che se, al vedere i pericoli che lo circondano, egli desse

mai luogo per un islanle al limore
,
tosto verrebbe a lui sopra le

acque la vocc del Signore, voce piu di conforto che di riprensione,

dicendogli, come gia a Pietro : Perche temi?
;
e la mano che gia

fu stesa al pescalore di Galilea si stenderebbe anche al suo succes-

sore, e quesli, al pari di Pielro, camminerebbe sicuro sopra le acque

furenti che gli spalancano sotto i loro abissi.

Ma non e solo il potere lemporale del Papa quel che i nemici della

S. Sede oppugnano. Essi sperano di rovesciare con quello anche la

sua spiriluale supremazia e di distruggerla. Voi, o fralelli, non le-

mete certo che cio sia mai per avvenire; perche voi credete che la

supremazia spiriluale di Pielro e dei successor! di Pietro, e quella

pietra sopra cui Crislo fabbrico la sua Chiesa, e contro di cui le

porte deir inferno non prevarranno, e percio durera quanlo la Chie-

sa stessa, cioe lino alia fine dei secoli. Gia ollre a ben diciotto secoli

Serie IV, vol. IV. o 22 Settembre
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questa Chiesa ha sostenulo Furlo del tempi, sopravvivenclo ella sola

ai naufragi e alle rovine dcllc eta, e se raolte tempeste T hanno as-

salita, T assalirono solo per cimeritarne e dimostrarne la incrollabile

stabilita. Le incursion! dei barbari e le contese feroci de' Principi

e de
1

popoli cristiani, e le trame di astuti politici, e gli scoppii tur-

bolenti dollo passioni popolari, guerre sopra guerre e rivoluzioni so-

pra rivoluzioni
,
hanno rovesciato tutti i loro furori conlro questa

rocca del secoli. Le potenze della terra e deir inferno si sono con-

giunte per isradicarla dalle sue fondamenta. E se alle potenze della

terra e dell
1

inferno fosse stato dato di prevalere, certo gia 1'avreb-

bero fatto. Ma no. Le rivoluzioni dci secoli, mentre nel progressive

loro corso spazzarono via ogni cosa, si ruppero a questa rocca della

Chiesa, unicamente per mostrare la loro propria e totale impotcnza.

Ella sta piu salda die mai, e stara, pcrche dalla mano delFOnnipo-

tente furono pianlate profondissime le sue fondamenta, e quella mano

stessaha assicurato e scritlo al tempo medesimo la sua indistrultibilita

per tutti i tempi avvenire, nel titolo solenne die le ha scolpito sulle

porte : Tu sei Pietro (ossia pietra) e sopra questa pietra lo cdifi-

ehero la mia Chiesa e le porte dclF inferno non prevarranno contro

dilei. (Matt. XVI, 18).

Ed ora vi invitiamo, o fratelli
,

si del clero come del laicato
,
a

fare le parti vostre. Innanzi tulto indirizzate al Cielo le voslre pre-

ghiere, affinche FAltissimo, che tiene in mano i cuori dei Re c del

loro ministri, ispiri ai nostri Governanti relti consigli e li inchini ad

ascollare le giusle domande che noi facciamo pel noslro popolo,

Non V e cosa che non possiamo ottenere colla preghiera fervente.

Poi, non vi contentate di meramente appro\ are
,
benche cordialis-

simamcnte, le decisioni de
1

vostri Vescovi. Ma tenete assemblee

( meetings ) ,
inviate petizioni al Parlamento, sollecitate i vostri rap-

presentanti a insistere presso il Governo, perche ascolti le vostre

domande, ponendo eziandio, se fa bisogno, la concessione di que-

ste per condizione del favore con cui sosterranno il Governo; ado-

perate tutti i mezzi legitlimi per far valere al cospetto deir Impero

britannico la giuslizia della vostra causa, e per sostenere colle vo-

stre forze unite le domande, che i vostri Vescovi fanno in favor

Tostro. Cosi elle saranno non solo giuste ma irresistibili. E cosi voi ,
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laid Cattolici, vi mostrerete fcdcli alle tradizioni de' voslri antena-

ti
,
eke nella prospcrita e nella sventura

, senipre stettero strelta-

mcnte unili ai loro Pastori. E cosi
,
senza Irascurarc gF interessi

temporal!, provvederete ollimamente agl' interessi eterni de
1

vostri

figli e del figli de
1

vostri iigli.

La Grazia di N. S. Gcsu Cristo, e la carita di Dio e la comu-

nicazione del S. Spirito sia con voi tutti . Amen. (2. Cor. XIII, 13) .

T PAOLO
,
Arcivescovo di Dublino, Primate d'Irlanda, e Delegate della

Sede Apostolica.

T GIUSEPPE ,
Arcivescovo di Armagh e Primate di tutta I'lrlanda.

-I- GIOVANNI
,
Arcivescovo di Tuam.

J- PATRIZIO
,
Arcivescovo di Cashel ed Emly.

-J* PATRIZIO
,
Vescovo di Raphoe.

~\- GIACOMO
,
Vescovo di Kilmore.

4- GIOVANNI ,
Vescovo di Meath.

f GIOVANNI ,
Vescovo di Limerick.

)
CORNELIO ,

Vescovo di Down e Connor.

-j- CARIO, Vescovo di Ctogher.

J- GUGLIELMO, Vescovo di Cork.

f EDOARDO ,
Vescovo di Ossory.

-h GIOVANNI
,
Vescovo di Clonfert.

i FRANCESCO
,
Vescovo di Titopoli ,

Amministratore Apostolico di Derry.

T GUGLIELMO, Vescovo di Cloyne.

f GIOVANNI
,
Vescovo di Ardagh.

J-
PATRIZIO

,
Vescovo di Achonry.

j- DAVIDE
,
Vescovo di Kerry.

j- PATRIZIO, Vescovo di Kilfenora e Kilmacduagh.

{- DOMENICO
,
Vescovo di Waterford e Lismore.

f GIOVANNI
,
Vescovo-Coadiutore di Dromore,

h MICHELE , Vescovo di Ross.

J- GIACOMO
,
Vescovo di Kildare e Leighlin.

J- MICHELE
,
Vescovo di Killaloe.
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DANIELE

, Vescovo-Coadiutore di Raphoe.

} LORENZO
,
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,

Vescovo di Ferns.

Dublino., Festa di S. Maria ad Nives , SAgoslo, 1859.



RIVISTA
BELLA

STAMPA ITALIAN A

I.

La Filosofia di S. Tommaso d'Aquino per CARLO JOURDAIN. Opera

premiata dalF Istituto imperiale di Francia. Traduzione dal fran-

cese D. P. G. B. Firenze 1859. Due vol. in 16. di pagg.

340,352.

Appena quesf opera del signor Carlo Jourdain vide la luce in Pa-

rigi pei tipi del Lahoure
,
e subito volgemmo Y animo a farle luogo

tra le riviste del nostro Periodico
;
invitandoci a do non pure la na-

tura deirargomento, lutto proprio della Civilta Cattolica, ma si an-

cora il merito intrinseco del lavoro, e quella fama die gli acquisto

T essere stato coronato dalla Accademia francese delle scienze ino-

rali e delle politiche. Ma poi, tra per non essersene pubblicata ancora

una versione italiana, tra per piu altre ragioni die qui non accade di

motivare, serbammo fin qui silenzio tra il lanto discorrerne che fece-

ro a piu riprese e in diverso senso parecchi giornali della Francia, del

Belgio e ancora della nostra Italia
;
fmche a troncare ogni indugio ci

giunse di Firenze la traduzione
,
cui siam lieii d

1

annunziare ai no-

strilettori 1.

1 Avendo in animo di rivolgere la presente rivista intorno al solo meri-

to intrinseco dell' opera originale, per cio che riguarda la versione italia-

na staremo content! a dime sol questo ;
che cioe nella rapida scorsa che

v' abbiam data, essa ci parve fedele nel riprodurre i concetti deir Autore

francese, ma forse un po' abbandonata e negletta nel rivestirli di forme

schiettamente italiane.
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II chiarissimo Autore, come egli mcdcsimo se no prolesta nella pre-

fazione dell' opera, non miro in essa die a dare una appropriata ri-

sposta ai quesili proposti dall' Accademia
,

i quali possono a un di-

presso riassumcrsi cosi : 1 . Prendere in esame I'autentieita delle o-

pere attribute air Angelico, fissando possibilmente Y ordine cronolo-

gico con cui furono deltate
;
ed esporre con convcnevole ampiezza

la filosofia melafisica e la morale delFAquinate, divisando Ic dollrine

ch' egli derivo ne' suoi scritti dalle opere d' Aristolele o dei Dottori,

e piu specialmenle da Alberto Magno, da quelle ch'esso vi aggiunse

del suo. 2. Rilevare di eta in eta 1' influenza esercitata dalla Scuola

di S. Tommaso, e sovratutto le battaglie per lei sostenute contro a
1

se-

guaci dello Scoto ne
1

due secoli XIV e XV; indi, rallargando 1' in-

tento, stendersi a narrare le vicende della Scolastica fmo a Renato

Cartesio. 3. Finalmente librare con equa lance il vario merito del-

le doltrine filosofiche dell' Aquinate, sceverando le parti mendose,

se mai ne avessero, dalle perfette, e se'gnalando le teorie die potreb-

bono anche oggidi ricrescere il tesoro delle filosofiche scienze.

E questi punii suggerirono alJourdain la bene intesa parlizione del

suo lavoro, che nei tre libri, in cui va distinto, satisfa pienamente alle

proposte fatte dall' Accademia. Ma non e noslro intendimenlo di se-

guilare capo per capo il chiarissimo Aulore in ogni parte dell' opera;

bensi, abbandonando o toccando solo di passaggio le quistioni pura-

mente istoriche 1, delle quali avemmo buona occasione d
1

occuparci

1 Per cio che riguarda le condizioni della filosofia scolastica intorno al-

Vepoca di S. Tommaso, e agli incrementi che essa prese dal primo suo na-

scere fin presso la meta del secolo XIII, Fillustre Autore si tiene saviamente^

a quanto ne pubblicarono, oltre al degno suo genitore Amabile Jourdain,
i sigg. Remusal, Renan, Haureau e Munck. Sol non ci aspettavamo di udirlo

a pag. 38 tributare ad Averroe la lode immeritata di interprete universal- -

mente esatto ; e cio dopoche tra gli altri il Renan confutando lo scrittbne a

sproposito dal d'Herbelot copiato, come avviene, da altri molti, ha posto
in evidenza, che Tarabo parafraste ueppur conobbe il testo greco d'Aristo-

tele, ma fidossi air antica versione araba fatta sulla siriaca e tutta formi-

colante di grossolani errori. Certamente S. Tommaso, il quale, a delta del-

lo stesso Jourdain, vide piu innanzi d' ogni altro nellc teoriche dello Sta-

girita, nol cito quasi mai senza combatterlo, e gli die biasimo d'aver scon-

ciata la dottrina peripatetica, pronnnciando di lui che non tarn fuit Peripa-
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in altre riviste, staremo content! a csaminare per ora 1'esposizione

delle dotlrine filosofiche di S. Tommaso ibrnitaci dal Jourdain, e il

sommario giudizio da lui pronunciatone. E perciocche anche cosi il

breve spazio d' una sola rivista mal patirebbe la molta materia, che

ci dara innanzi a voler dilucidare con qualche studio i punti piii so-

stanziali della quistione, ne discorrercmo a miglior agio in phi volte.

Oraessa pertanto la prima sezione del Vol. I, che e tutla storica,

veniamo di Iratlo alia seconda, in cui s'offrono al lettore quasi in un

quadro sinottico tutte le opere dettate da S. Tomniaso, e son tocca-

te le raolteplici cagioni che polerono indurre dubbiezze sovra il pun-

to della loro autenticila, e fissate le regole critiche, le quail posson

guidarci a sicuramente conoscere le genuine opere dalle supposte.

Vengono qui noverati dal Jourdain prima i sugosi commentarii del

S. Dottore sopra la filosofia d
1

Aristotele, poi le poslille e le chiose

sopra la Scrittura; quindi i Commentarii sul Maestro delle Senlenze,

le Quistioni controverse, la Somma control Genlili, la Sommateolo-

gica, e fmalmente i molti opuscoli consecrati dal Santo a dilucidare

quistioni di allissimo rilievo, secondoche gliene porgeano materia gli

inviti delle Universita, gli ordini de
1

Sommi Pontefici, le istanze degli

teticus quam peripateticae philosophiae depravator. E il giudiziosissimo Vi-

ves, mostrando com1

egli da in ciampanelle ad ogni pie sospinto, scrive

d' Averroe : Nomen est Commentatoris nactus homo qui in Aristotele enar-

rando nihil minus explicat, quam eum ipsum quern suscepit declarandum

(De Causis corruptarum artium). E poiche ci e caduto in proposito di

appuntare questa menda (che non e poi solamente islorica), toccheremo

qui due altre sviste
,
di cui T una e la piii notevole sta a pag. 6

(
ediz.

francese). Ivi FAutore riferendo Paperta eresia di Berengario contro la ve-

rita del mistero Eucaristico, la colloca nelP affermare que les especes du

pain et du vin ne pouvaient pas etrc changees au corps et au sang de Je-

sus-Christ: ove non e chi non vegga, che se il torbido arcidiacono di Tours

avesSe cosi formolata la sua dottrina, non avrebbe offesa menomamente la

purita della dottrina cattolica, la quale insegna transustanziarsi nel Cor-

po e nel Sangue adorabile di Cristo non gia le specie ma si la sostanza

del pane e del vino; cio che Berengario negava ostinatamente. L'altra svi-

sta poi occorre a pag. 60 ove, per iscorso di penna, viene connumerata

agli Autori che illustrarono il secolo XIII la sauta Vergine Catterina

da Siena, la quale tuttavianon vide la luce se non verso la rneta del seco-

lo susseguenle, cioe del 1347.
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amici,le preghicredeidiscepoli, e lo zelo suo proprio, intenlo sem-

pre a nulrir la piela del fedeli e a farsi propugnacolo ,
conlro ogni

fatta assalitori, della Chiesa di Dio.

Dopo il moltissimo eke fu scrilto in questa materia dal chiarissi-

mo Domenicano P. de Rubeis nelle sue savie e dotte discrtazioni so-

vra gli scritti di S. Tommaso, c dal celebre suo confratello P. Echard

cosi nelF opera preclarissima degli Scriltori dell' Ordine dei Predi-

catori, come nelle sue Vindicie della Somma teologica; era per vero

dire agevol cosa al Jourdain di metier fuori una facile erudizione e

allargarsi quanto piu gli fosse stato in grado sopra questo soggetlo.

Ma egli confessando, con bella lode di modestia, d'aver allinlo lar-

gamente a quelle due fonli 1, serbo giusla misura, ed accampo quelle

sole prove che pareano indispensabili a stabilire saldamente le sue

concliiusioni. E veramente egli ebbe F intento suo : se non die ci

parve uscir del segno la dove niego pressoche ogni valore diacriiico

alle prove intrinseche deH'autcnticita degli scritti di S. Tommaso,

come se al metodo ed allo stile del medesimo mancasse ogni colore

e merito proprio. II che quanto sia fuori d'ogni diritta ragione ce lo

dimostra poco dappoi Tesempio dello stesso Jourdain, il quale, riget-

tato Fuso di quelle prove come inconcludente, a pag. 68 2
?
vi ricor-

reapag. 89-90, scrivendo die iCommentarii sopra U Maestro delle

sentenze, le Quistioni disputate e le due Somme, in quanto e fondo

di dotlrina e metodo di trattazione, si convengono in ogni lor parte

cosi perfettamente, che e giocoforza riputarll parti di una medesima

penna e, o averli tutti per genuini o tutti per ispurii 3.

1 Pag. 55; clelFediz. fr. pag. 70.

2 Ediz. fr. pag. 74. . . pour apprecier rauthenticite ties outrages de Saint

Thomas, nous n'avons tfautres indices que les preuves exterieurcs.

3 Ediz, fr. pag. 104. Sous le rapport de la doctrine et sous celui de la

metJiode, ces compositions immortelles presentent des analogies si nombreu-

ses et si frappantes, qu'ellcs sont necessairement toutes sorties de la meme

plume, et que si rauthenticite de Vune etait contestee, toutes les autres de-

vraient paraUre apocryphes Ne TAutore si serve d'altro argomento per

provare apocrifi i due opuscoli de Natura acddentis e de Natura generis,

scrivendo : Us s'eloignent trop du style et de la methode de saint Thomas

pour etre authentiques (pag. 133).
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No e gia die noi non vcdiamo quanlo sia poca cosa in opera di

lunga lena un tal disaccordo, ma ci e parulo buono di non trasan-

darlo, anche perche nel libro che esaminiamo esso trova esempii e

risconlri. E cosi, senza uscire della seconda sczione, non vediamo

come possa stare die, avendo FA. a pag. 117 e segg. 1 cliiara-

mente provato aver S. Tommaso condotto Fopuscolo de Regiminc

Principum poco ollre la mela del libro secondo, revochi poscia la

cosa in dubbio, scrivendo a pag. 317 2
: i due ultimi libri di quelFo-

puscolo (3. e 4.) essere d'una autenticita mollo equivoca.

Ma veniamo alia sezione terza, colla quale il Jourdain entra phi

di proposito nella analisi ddle dottrine filosofichc di S. Tommaso
,

cominciando dallo spiegarci qual sia nel concetto delFAquinate il na-

tio valore deirumana ragione : quanta e di che nalura la necessita

della rivelazione
;
intorno a che si aggiri il compito proprio della fi-

losofia
;
e finalmente di quali attinenze ella si stringa alia sovrana

scienza delle verita rivelate.

E quanto al primo punto S. Tommaso fu lontanissimo dal mai fa-

vorire la speciosa teoria Iratta fuori c caldeggiata da certi filosofi

de'giorni nostri 3, i quali, atterrili dalle dissennate arditezze dei razio-

nalisti deificantirumana ragioriC, e piu presto sospinti da impeto di

malinteso fervore che mossi da consiglio di provveduta sapienza ,

corsero nel contrario eccesso di rinnegar la ragione per esaltare la

fede. I/Aquinate^iconoscendo scnza sminuirne il pregio Funo e Fal-

tro dono dalla liberale mano di Dio, si avviso die com'era sacrilega

Faudacia dei primi, cosi sarebbe strabocchevole la pazzia dei secon-

di, simili per poco a coloro che accecassero la luce dei proprii oc-

chi a disegno di onorar con questo la sfolgorante luce del sole. Che

1 Ediz. fr. pag. 141. 2 Ediz. fr. pag. 423.

3 Ecco come ne parla il Jourdain, il quale essendo francese, ebbe agio

di conoscerli piii da vicino: La guerre a recommence de nos jours contre la

raison et la philosophic, avec quelle aprete, quelle vehemence, quels cmpc

tements, ceux-lh seulement peuvent le dire qui furent les temoins de ces

plorables luttes, inangurees, il y a quarante ans, par fEssai sur rindiffe-

rence. Mais comment oublicr les desaveux perseverants que I'atitorite spiri-

rituelle a inflic/es aitx temeraires, qui s'ctaient compromis et qui I' avaient

compromise ellc-meme dans une cro<sade imprudenle? Liv. Ill, chap. I,

pag. 283.



BELLA STAMPA ITALIANA 73

pcre egli sempre riconobbc nclla ragione uraana virtu bastcvole per

levarsi dalla conlemplazione delle cose sensibili alia cognizione del-

TEnte supremo, e per leggere segnati, nell' ordine da lui posto alle

cose mondial!, i beneiici intendimenli della sua Provvidenza inlorno

alia destinazione delFuomo nella vitapresente e nelFavvenire. Onde-

che, supponendo Fuomo non elevato a stato sopranalurale, egli po-

trebbe, assolulamenle parlando, per via di nalurale investigazione,

rendersi conto dcllo scopo per cui fu creato, e non die conoscere i

primi principii dclla morale, inferirnc eziandio molte pratiche conse-

guenze per [' ordinamenlo de' suoi costumi. Ne per voler mantenere

interi alia natura i suoi dirilli, s
1

argomento egli mai di dissimularne

comecliessia la debolezza e la fallibilita. Anzi propugno apertamenie

infiniti esserc i veri, i quali rimangono per sempre inaccessi e profondi

al corto nostro voderc
;
c tali essere senza piu tutte le verila sopra-

naturali. E delic natural! eziandio, per quanto abbiano immediate

rispetto ai supremi interessi dell' uomo
,
come sarebbon quelle eke

scendono nella pratica de
1

suoi costumi
, TAngelico mantenne esser-

vene molte le quali offrono alia comunc degli uomini
( impediti dal

cercarne per se medesimi, vuoi dalla naturale rozzezza, vuoi dai tra-

vagli della vita) tantamalagevolezza, die fuori della rivelazione pochis-

simi ne avrebbero indubitata contezza, e pur quei pochissimi non

giungerebbero a lanto senza infinita iattura di tempo e inevitabile

mistura di error!. Anche di queste adunque ci e non pure utilissima,

ma in qualche vero sense necessaria la rivelazione : necessaria dicia-

mo di necessita morale non assoluta 1.

Ma, sia die le verita ci siano svelate per divina rivelazione, sia

die ci vengano scovcrte per forze di naturale ingegno, impossible e

che esse mai si contraddicano, non potendo un lurne minore intene-

brarsi per sovragiugnergliene uno maggiore, e venendoci da un me-

desimo Iddio, fontale origine d'ogni verita, cosi la ragione
2 come

1 Contra Gent. lib. I, c. IV.

2 Delia ragione infatti s'inten-doiio quelle parole di David: signatum est

super nos lumen vultus tui Domine; e TAngelico la domanda un riflesso in

not del divin lume, e una participata simililudine del lume increato in cui

si contengono le ragioni eterne : quaedam participata similitude luminis in-

creati in'quo continentur rationes aeternae. Summ. th. P. I, q. 84, art. 5.
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la fede. E chi sostenesse il contrario metterebbe in contraddetto la

divina sapienza con se medesima: la qualc illuminandoci d'unaluce

sovranaturale e celeste avvalora non distrugge il naturale inten-

dimento.

E poicM al vero non puo contraddire die il falso
,

accertalo una

yolta il fatto della rivelazione, si potra riposare sicuramente nella in-

fallibilita di Dio rivelante, die le obbiezioni mosse conlro la fede po-

tranno bene dare irapaccio all
1

intellelto
,

il quale non vedra modo

di uscirne, ma riconvincerlo del contrario non mai 1.

Yenendo ora all
1

ampiezza della Filosofia
, 1'Angelico ne rallarga

il giro fin dove puo vedere ragione umana e porgersi la sua naturale

virtu nella scoperta del vero. E Fobbietto proprio di questa scienza

e riposto da lui nella investigazione delle supreme cagioni ;
e lo

scopo da essa inteso, nel conoscimento e nell
1

amore della verita, fine

e legge di lutto il creato.

Cio che ricisamente dispaia la Filosofia dalla Teologia non e tan-

to la qualita dell
1

obbietto, il quale puo bene spesso esser comune

ad ambe le scienze
, quanto la diversa ragione di conoscibilita,

sotto cui quell
1

oggetto vien contemplate or dalFuna or dall' altra 2.

II filosofo, come e detto, precede in ogni cosa per argomenti uma-

ni, o sieno di ragione o sieno di autorita
;
laddove il teologo accet-

ta i suoi principii dalla autorita di Dio rivelante , e fonda in essa

tutte le sue dimostrazioni , studiando di addentrarsi negli abissi

profondi delle verita rivelate
, e, raffrontandole

, specolarne le at-

tinenze, coglierne i nessi, silogizzarne le illazioni. Ora potendo far-

si che un istesso vero ci sia rivelato dalla fede e dimostrato dalla

ragione, intorno ad esso il campo sara comune al filosofo ed al teo-

logo : ma sara anche vero che la ragion formale, sotto cui verra con-

1 Cum fides ine/fabili veritati innitatur, impossibile autem sit de vero de-

monstrari contrarium, manifestum est probationes quae contra fidem indu-

cuntur, non esse demonstrationes sed sohibilia argumenta. Summ. th. P. I,

q. L, a. 8.

2 Diversa ratio cognoscibilis diversitatem scientiarum inducit... Unde nihil

prohibet de eisdem rebus, de quibus philosophicae disciplinae tractant
,
se-

cundum quod sunt cognoscibiles lumine naturalis rationis, etiam aliam sden-

tiam tractare secundum quod cognoscuntur lumine divinae revelationis.

Ibid. a. I.
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sidcrandolo il filosofo, sara affallo altra da qucila sollo cui contem-

plerallo il teologo; e dove Tadesione del prime sara frutlo di quella

evidenza die si riverbcra in esso vcro da
1

primi principii da cui lo-

gicamente discende
,
Fadesione del secondo sara opera di fede. Di

clie anche segulta cho la teologia e la filosofia avranno Ira loro quel

muluo rispetto di precellenza e di soggezione, cui assegna a ciascuna

d'esse, neirordine specolalivo il grado di certezza die producono e

la dignita della maierla intorno cui si travagliano ,
e ncll' ordine

pratico la nobilta dello scopo a cui mirano 1. Ai quali ragguagli

ognuno vede a colpo tFocchio di quanto la scienza prima delFuomo

soltostia alia scienza sovrana delle vcrita rivelate die lulte le altre

scienze domina e signoreggia adoprandole ,
siccome Reina le infe-

rior! ancellc, a
1

suoi fini.

E FAquinate osservo perpetuamenie le ragioni di quest' ordine.

Ne e piccolo pregio della sua filosofia il non avere ella per un lato

varcati mai i limiti definiti allo spaziare delF umano intelielto
,

e

Fessersi per Faltro lanciata a felicissimi voli, percorrendo nei phi sfo-

gati suoi campi Famplissima sfera delle metafisiche specolazioni, di-

sciplinala insieme e annobilita dalla mera luce della sapienza cristia-

na. Questa poi la sicuro dagli error!
,
fornendole nelF insegnamento

cattolico una pietra di paragone, per isceverare il vero dal falso

nei risultamenti ullimi de' suoi raziocinii, e le die fiducia ad ingol-

farsi nell' aperlo pelago, fin dove splendesse a reggerne il corso il

faro della divina rivelazione.

Tuite queste belle e feconde verita si trovano nilidamente esposle

e lumeggiale con qualche ampiezza dalF egregio Autore, dal quale

avremmo pero desiderato qui e cola un linguaggio piii preciso e

meglio rispondenle alia esattezza severa delle forme scolasliche.

Cosi, a mo
1

d
n

esempio ,
a pag. 133 (ediz. fr. pag. 464) volendo

egli evincere con san Tommaso la necessila della rivelazione, ado-

pera quest
1

argomento ,
che cioe senz

1

essa F intelletlo nostro non

1 Speculativarum sdentiarum una altera dignior dicitur turn propter

certitudinem turn propter dignitatem materiae Practicarum vero sden-

tiarum ilia dignior est, quae ad ultimiorem finem ordinatur .... Unde ma-

nifestum est secundum omnem modum earn
(
sacram doctrinam ) digniorem

esse aliis. Ibid. art. V.
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potrebbe assorgere alia comprensione dell' esser divino mcta altis-

sima della sapienza . COB die lascia credere che la rivelazione ci

dia virtu di giungere a tanto
;
benche cio ripugni alia verila e sia

contrario a quanto piu sotto discorre saviamente TAutore colla scoria

deir Aquinate. La comprensione in fatti d
1

una verila nel linguaggio

scolastico, suona propriamenle esaurirne coll
1

alto inlelleltivo tutta

inlera la conoscibilita
;
lantoche la comprensione dell' essenza divina

in senso strelto e rigoroso e propria di Dio solo. Ma anche presa in

un senso piu lato la comprensione dell
1

Essere supremo ,
salvo il

caso di uno specialissimo privilegio e sotto certe condizioni asse-

gnale da S. Tommaso e rifcrite pure dal Jourdain (Sect. H, ch. //),

e cosa propria de
1

soli beati del cielo
,

detti percio comprensori ;

i quali sono conforlati e valorali a fissarsi in Dio faccia a faccia, cosi

dall
1

esser colassu sinceri d'ogni nube di mortalita, come dal lume

della gloria, cosa tulta sovrumana e celeste 1.

Un altro luogo ove non ci sembra riprodotta solto luce di perfetta

verila la dollrina dell
1

Angelico e a pag. 171 dell
1

ediz. fr. 2. ]\[ e

detto il filosofo essere impotente a dimostrare k verila della fede.

Ora quantunque quesla proposizione possa ricevere un senso plausi-

bile, potendo altri trarla a significare che il filosofo non puo dimo-

strare lutte le verila rivelale, o che le sue climostrazioni non saran-

no mai arlicoli di fede
;
essa nondimeno nel suo piu ovvio significa-

to vuol dire, che il filosofo non puo giungere a dimostrare una sola

delle verila die noi leniamo per fede. E intesa cosi la prefala pro-

posizione contraddice alle cose discorse piu sopra, dell
1

averci Iddio

rivelate assai verila, a cui ben puo arrivare la forza speculaliva del-

Tumano inlellelto, essendo chiaro die una verila rhelata per cio

solo die e rivelata diviene obbietto della noslra religiosa credenza
;

e il crederla sopra TauloritadiDio rivelante e alto di fede soprana-

1 Chi vuol avere Tintero della dottrina di S. Tommaso su questo punlo

vegga Summ. Hi. P. I, q. XII, art. VII e q. XIV, art. III. 2. 2. q. CLXXV
art. III. e TOpusc. II ossia Compendium theologiac ad Fr. Reginaldum

cap. GLXIV.

2 Citiamo la sola edizione francese, perche nella versions italiana, la

frase fu corretta o resto almeuo mascherata T inesattezza dal rabbercia-

mento di due periodi.
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turale, almeno per tulti coloro che non ne inluiscono razionalmcnlc

il pcrche 1.

A dare Fultimo finimento al quadro destinato ad csprimerci il ca-

raltere generale della illosofia di S. Tomraaso, conveniva aggiugne-

rc al deltone fin qui qualche cenno intorno al metodo da lui mante-

nuto. Ma ii Jourdain si sta contento a brevissimi cenni, e ti ha

quasi aspetto di ridurre ogni cosa alFordinc materiale, ondc \cngo-

110 tralti in campo gli argomenii e reielte le opposizioni degli av-

vcrsarii
;

il quale ordine per sovrapiu e ben lontano dall
1

esser co-

stantcmente serbato il medesinio nelle varie opere deltate dal Santo.

II ch. A. infatti, dopo aver notato che il metodo di S. Tommaso si

dilunga ad un modo e dallo sperimentale osservato da Bacone
,

e

dal dedultivo e geomelrico che procede per definizioni e lemmi e

teoremi e corollarii; si restringe a dire che stile ordinario del Santo,

mantenuto piu specialmente nella Somma teologica, e di formolar la

quisiione dividendola in varii capi, poi mettere a riscontro, arraate

le une contro le altre, le piu sottili ragioni pel si e pel no di ogni

sentenza; quindi, saldata la vera, sventare e risolvere ad una ad

una le difficolta dei contrarii. La qual maniera di esporre il metodo

di S. Tommaso pare a noi troppo secca e digiuna, e men degna per

avventura della consueta diligenza del ch. Autore e dell
1

importan-

za della materia.

Conchiuso di tal guisa il prospetto generale della filosofia tomi-

slica, il Jourdain si fa da capo a discorrerne parlitamente le divi-

sioni maestre
, pigliando le mosse dalla piu nobile che e la teodi-

cea 2. E coll' esame di questa parte chiuderemo noi la presente

rhista.

1 Nihil prohibet illud quod secundum se demonstrable est et scibile ab

aliquo accipi ut credibile, qui demonstrationem non capit. Summ. th. P. I,

q. II, art. II.

2 L'Autore a pag. 144-46 (ediz. fr. 482-85) trova un po
1

strano che

laddove il santo Dottore iiel Trattato de Ente et cxistentia, nei Commen-

tarii sopra Aristotele e in un passo cui cita del capo IV lib. II della Som-

ma contro I (jenlili dice aperto, tornar meglio al savio esordire dalle cose

a lui piii note quali sono le sensibili
,
e da esse salire alle spiritual! e piu
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Tre sono i punti cardinal! in cui si fissa Fegregio Autore
;
I.

8
La

dimostrazione dell
1

esistcnza di Dio; 2. quella de' suoi divini attri-

buti
;

3. la teorica delle rclazioni che logano Iddio col mondo
,

la

Providenza, e Forigine del male.

A dimostrare sodamente Fesistenza diDio S. Tommaso parte dal-

la infallibile regola delF Apostolo Paolo, che le intelligiMli cose di

Dio, le quali sfuggono agli occhi corporei, si conoscono dalle visibili

create ; e si divide risolutamente come da que
1

teologi ,
i quali cre-

dono la notizia delF esistenza di Dio non poter venirci che dalla fe-

de, cosi eziandio da quegli altri, i quali pretendono potersene avere

una dimostrazione a priori. Le prove ch
1

egli reca della sua tesi

sono in numero di cinque, fedelmente riprodotte dal Jourdain nella

elegante traduzione del primi tre articoli della questione seconda

della Somma teologica. II primo si trae dal moto, che nel linguag-

gio scolastico vuol dire eduzione di potenza ad atto 1
;

il second

riposte, e di la farsi scala alF Ente supremo cio e Dio, che non tenere la.

via contraria; nel fatto poi trasandi affatto questa regola ,
e in quasi og

sua opera ti stabilisca per prima quistione quella della esistenza di Dio.

Ma poiche F Autore stesso ha osservato altre essere secondo 1'Aquinate le

vie del filosofo dalle vie del teologo , sicche dove per quello prima est

consideratio de creaturis et ultima de Deo; per questo invece primo est

consideratio Dei et postmodum creaturarum
(
contra Gent. lib. II, c. IV

) ;

e poiche al medesimo non e sfuggito che per lo piu S. Tommaso sostiene

la persona di teologo anziche quella di filosofo, pare che dovesse di buo-

na ragione cessare in lui ogni meraviglia del veder seguitare alFAquinate

il metodo sovraindicato. Tse v" ha miglior ragione di stupirsi, per veder

mantenuto quel metodo anche nella Somma contra i Gentili, comunemente

delta Somma filosofica , e nella quale, come insiste il Jourdain, il santo

Dottore sMndirigge agli infedeli ed a' filosofi; avvegnache anche in questa

Somma egli si dichiari di assumersi libero officio di teologo, e di qui anzi

pigli eagione di continuarsi nelPabbracciato metodo che al teologo e pro-

prio : unde secundum hunc ordinem, post ea quae in se de Deo in priyno

libro sunt dicta, de his quae ab ipso sunt restat prosequendum. Le quali

parole fanno seguito alle citate dall'Autore nella pag. 145, dell'ediz. franc,

pag. 183.

1 ... movere nihil aliud est quam educere aliqnid depotentia in actum*

Summ. th. P. I, q. II, a. 3.
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dalla ragione di causa efficiente
;

il terzo dal possibile che suppone

A necessario; il quarto dai varii gradi di bonta e di perfezione par-

tidpali dalle creature, i quali arguiscono di necessila una perfezione

assoluta nel primo Essere da cui derivano 1
;

il quinto fmalmente

dalT ordinc di maravigliosa provvidcnza die governa T universo.

Ii Jourdain ha per buoni tutti gli argomenli prodotli da S. Tom-

maso; anzi e di credere die, poiche il Santo sla fermo a riconoscere

dalla stnsazione illustrala dal lume intellellivo, come da prima fonte

tulto il tesoro delle nostre conoscenze anche sovrasensibili
, egli si

niostra conseguente a' suoi principii, rimanendosi pago a questo ge-

nerc di prove a posteriori. Ma da quel caldo ammiratore e seguace

ch
1

esso si vanla dei placili cartesian! e della rinnovellata iilosofia,

non sa tenersi di farvi un
1

arrota, e quest
1

e, die TAngelico cosi fa-

cendo non pureva contro Tautorita di S. Anselmo, ma contro le pa-

tenti iendenze del crislianesimo. Or noi torneremo piu tardi e in

miglior punto sopra questo severo giudizio del Jourdain, bastandoci

per ora d
1

averlo cennato in passando; tanto piu chc TAutore non

si da briga di fiancheggiarlo pur d' una prova.

Assodato il punto delFesistenza d'un primo Essere, creatore e reg-

gitore dell
1

universo, puo dirsi \inta la difficolla di dimostrarne con

piena cvidonza gli attributi divini
; quelli almeno che dicono relazio-

ne alle opere uscile delle sue mani. Due poi sono le vie
, per cui

1 Alcuni hanno creduto vedere in questo quarto argomento una accet-

tazione formale fatta dairAquinate dell' argomento anselrniano , benche

esso sia rifmtato due articoli innanzi dal santo Dottore, nella manie-

ra piii perentoria ed assoluta che possa volersi. Ma chiunque si dara la

fatica di leggere in fonte e per intero la dimostrazione del Santo, vedra

die egli non esce un punto dal principio per lui solenne di causalita. E
nel vero

, dopo aver fatto osservare, come al primo apparirci negli og-

getti che ci circondano gradi e moment! diversi di perfezione, noi siamo

portati a pensare un Essere, in cui quella varia perfezione tocchi alFec-

cellenza, S. Tommaso conchiude : Quod antem dicilur maxime tale in

aliquo gcnere ,
est causa omnium quae sunt illius generis; sicut ignis, qui

est maxime calidus, est causa omnium calidorum . . . Ergo est aliquid quod
omnibus entibus est causa esse et bonitatis et cuiuslibet perfectionis ; et hoc

.dicimus Deum (loc. cit.).



80 RIYISTA

detta dimostrazione corre limpida e spedita presso FAngelico Dotlore,

chiamate Tuna di remozione e Taltra di eccellenza; in quanto quella

niega di Dio tutto Timperfetto della creatura, e questa afferma di lui

con infinite eccesso tulto il bene puro die in essa riluce. E qui per

do die s'attiene aipensamenti del santo Doltorc, diamolode al Joir-

dain di espositore sagace ed esatto
;
ma non sappiamo convenire con

lui la, dove rivolgendo il discorso dal Dotlore d
1

Aquino al Filosoib di

Stagira, dopo recatine a grande elogio alcuni tratti dal lib. II dei

Metafisici, mantiene, benche con qualche esitanza 1
,
che da quelle

splendide e sublimi leoriche disccndono ruinose conseguenze contro

Tomniscicnza di Dio e il provvido governo delle cose create. Or noi

rileggendo in fonte tutte le frasi d'Aristolele non abbiamo saputo ve-

derci vestigio degli errori imputatigli dal Jourclain, e non saputi sco-

prire dairAquinate. E certo le parole sovra cui fa piu forza TAutore:

manifestum itaque est quod illud quod intelliyit (Dem), dwinissimum

honorabilissimumque est neque mutatur 2
? (per inferirne che dun-

que il Dio d'Aristotele non conosce le cose di questo basso raondo) ,

non hanno difficolta maggiore di quelle di Agostino nel libro delle

88 qmstioni: nee quidquam Dens extra seipsum intuetur. Eppure

la sentenza del Vescovo d
1

Ippona viene esposta limpidissimamenle

da S. Tommaso nella Som. teol. P. I, q. XIV, a. V, cosi: Alia

prima difficolta si risponde che le parole di Agostino non s' hanno a

intendere quasi che Dio non vegga le cose che sono fuori di lui
;

ma il senso e
,
Dio vedere nella propria essenza anche le cose fuori

di essa 3
. E tutto il buio di questa materia pare a noi derivarsi

1 Pag. 163 e 164. Nell'ediz. fr. p. 211 e 212.

2 Metaphysic. lib. XI,. c. 9. Edit, berolin. pag. 527. II testo greco

dice COS\ : ^V.cv TOIVUV OTI TO OsioTarcv -/.y.1 TiatcoTarov vosT 7.1). oy y.3Tcx(3aX).i. Ivi tom.

2, pag. 1074. Anche nel'lib. I de Anima c. XII Aristotele mostra aperta-

mente di ammettere in Dio la visione delle cose mondial!
, imperocche ri-

fiutando la dottrina di Empedocle come insipiente in ultimo grado ,
ne da

per ragione^che in essa si niega a Dio la cognizione della discordia e del

disordine.

3 Ad primum . . . dicendum quod verbum Augustini dicentls quod Deus

nihil extra se intuetur, non est sic intelligendum quasi nihil quod sit extra se

intueatur, sed quia id quod est extra se ipsum non intuetur nisi in se ipso\.

Loc. cit
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dal non avere il Jourdain distinto scmprc abbaslanza gli intelligibili,

i quali in Dio sono senza numero, dal principio intrinseco che, quasi

specie informativa lo detcrmina alia conoscenza di essi
;

il quale non

6 veramente altro die la sua essenza medesima
,

della percio dai

Teologi obbietto principe e formate della scienza divina.

Resta ora il punto piu spinoso della provvidenza die si vorrebbe

negata in gcrme da Aristolele. Ma noi alle lontane e incerte argo-

menlazioni, stimate necessarie dalFAutore per riuscir da ultimo (non

senza rompere forse il filo logico) a rannodare ai principii aristotelici

queslo brulto sproposito, opporremo una sola sentenza del filosofo

greco, ma esplicita e concludente, logliendola dal lib. II, c. 8 Ma-

gnorum Moralium. Ivi a mostrare die Dio non dee confondersi colla

capricciosa fortuna, egli dice appunto cosi : talium siquidem Domi-

num facimus Deum ut bona malaque mentis distribuat 1. Ma pas-

siamo ollre.

Le molte e rilevanli quistioni, feconde quanto altre mai di preziose

verila come pel teologo cosi ancor pel filosofo, nelle quali V angelica

mente di S. Tommaso ampiamente si stende nella considerazione

della scienza e del volere di Dio, appena poterono venire sfiorale dal

ch. Autore, a cui duole di non poter riferire piu pienamente la ma-

raviyliosa analisi 2 che della divina intelligenza ci presentano le due

Somme e i Commentarn sopra il Maestro dclle sentenze. Anche della

creazione TAutore si passa assai leggermente : e venuto ad assegnarne

i caratteri, stabilisce con S. Tommaso ch'egsa e opera del libero be-

neplacito di Dio : bencke sia anche vero di dire che TOnnipotente fu

in certa guisa indotto a porre quesfatto per un cotale rispetto dovuto

alia sua infmita bonta
,
naturalmente diffusiva de

1

proprii beni 3.

Quindi seguendo sempre le orme dell
1

Angelico, spiega quanto fosse

opera degna della infmita sapienza di Dio sfoggiare tanta dovizia di

1 . . . TOV
-focf

6sov a^touasv y.uf.ov
ovra TWV rctourwv rote aStoi; a-^ovs'asiv y.oti r'

xai -y. x.ax.a. LOC. Cit.

2 Vol. I, pag- 166. Ediz. fr. pag. 216.

3 Nullo igitur modo necessitatis, divinae bonitati cst debitum quod res in

esse producantur. Potest tamen did esse sibi debitum per modiim cuiusdam

condecentiae. Contra Gent. lib. II, c. XXVIII.

Serie IV, vol. IV. 6 22 Settembre 4859
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sussistenze create, perche, supplendo esse col numero alia loro natia

pochezza, riflettessero in isvariatissime guise le grandezze eterne, e

diffuse a miriadi pel mare immense dell
1

essere ne raccontassero le

glorie alle intelligenli creature, a cui e dato conoscendo ed amando

riannodarle al primo Principio ,
da cui gia mossero per abbellire di

se runiverso.

Air alto creative succede la Provvidenza, ossia la rayione, secondo

la quale le create cose s' indirizzano al loro fine 1. S. Tommaso

trovandosi d
1

aver gia provato precedentemente che Iddio e infinita

bonta, ne trae per necessaria illazione che dunque in lui ci ha prov-

videnza; ripugnando a una bonta infinita d
1

abbandonare le sue

failure, destitute di quanto bisogna per aggiungere alia perfezione

del proprio fine. Ma non e questala sola prova ch'egli rechi di una

tal verila, la quale del reslo splende manifesla in ogni parte del-

1'ordine cosmico, in cui la divina Sapienza stampo si larga orma di

se medesima.

Primo effetto della Provvidenza divina e la conservazione delle

sue opere, e questa, chi ben la consideri
, equivale ad una conti-

nuata crcazione 2; in quanto le nature contingent! non avendo in se

medesime la ragione del proprio essere, tanlo sono quanto Dio vuole

che esse sieno, senza che cesserebbono in istanti d'esistere ricaden-

do irreparabilmente nel proprio nulla. Esse hanno f essere, dice

TAngelico, come Faria la luce, non propria, ma comunicata; che

pero ella si rabbuia e divine tenebra se il sole ritiri per un attinio

solo i suoi raggi 3.

Un secondo effetto della Provvidenza e il concorrere che Dio fa

alle operazioni delle sue creature
,
comunicando loro intrinsecamen-

te una atluosa virtu
,
alia quale nelle creature razionali si soprag-

1 Ratio ordinandorum in finem proprie providentia est. Sum. th. P. I,

q. XXII, art. 1.

2 Conservatio rerum a Deo non est per aliquam novam actionem, sed per

continuationem actionis qua dat esse. Op. cit. q. CIV, a. 1.

3 ... idea qtda non habet radicem in aere, statim cessat lumen cessante

actione solis. Sic autem se habet omnis creatura ad Deum sicut aer adsolem

illuminantem. Loc. cit.
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giugne anche una naturale propcnsionc pel bene, chiamata dairAlli-

gliieri affetto de primi appetibili, e die si trova insita in noi

siccome studio in ape

Di far lo mele.

Per questa duplice via F Artefice supremo influisce negli atti di tulle

le cagioni creale o sieno nalurali o sieno libere; ma altempera di

tal guisa il suo concorso alFindolc propria di ciascheduna
,
die na-

turali sono gli atti delle prime, libcri quelli delle seconde 1.

E gia siamo alFultima quislione, con cui si chiude dalHllustre Au-

tore 1'esposizione della Teodicea delFAngelico, cioe a dire, aborigine

del male. Nelle poche pagine che vi consacra
,
ommetlendo assai

delle cose die danno conipimento e perfezione alia leoria del santo

Dottore, il Jourdain spiega in die sia posta la vera nozione del ma-

le, ne distingue le specie, ne discorre le cagioni ;
e fermandosi phi di

proposito a rilevare i motivi percheDio lo permelte, fa vedere come

per indirello esso male concorra finalmente alia economia e alia bel-

lezza delFuniverso. Ma noi anziche slenderci nei particolari di que-

st' ultimo capo ,
amiamo meglio porre qui due critiche osservazioni

taciute piu sopra a studio di non fraslagliare e rompere ad ogni pi6

sospinto il seguito del nostro discorso.

\ Sicut naluralibus causis, movcndo eas, non anfert quin actus earum

sint naturales, ita movendo causas voluntarias non aufert quin actiones

earum sint voluntariae, sed potius hoc in eis facit: operatur enim in uno-

quoque secundum eius operationem. Op. cit. q. LXXXIII, a. 1 . II Jourda'm

dopo cilate questesse parole soggiugne: tel est le systheme de lapremotion

physique, designe dans I' ecole sous le nom de Thomisme (pag. 249). Ma

cio non e esatlo. II concorso di Dio, com' e spiegato qui dalFAngelico, e

accettato e insegnato comunemente da tutte le scuole, ed e errore con-

fonderlo con un particolar modo di spiegare T azion divina neirapplicare

lanostra volonta alleoperazioni sovratlutto della grazia, e che e designa-

te col nome di fisica premozione. E basti dire che questa importa sempre

aliquammotionemvirtuosamquae se habeat per modum qualitatis Iranseun-

tis; siccome spiegano F Alvarez deAuxiliis e il Goudin Metaph. II Yedi

LAFOSSE De Deo ac divinis attributis q. Y, art. 3.
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Chi svolge la teorica del Sanlo d'Aquino sopra le varic condizioni

delle esistenze create, slncontra di Iratto in unasenlenza, la quale,

s'egli non ne coglie il senso intero e preciso, gli avra sapore di para-

dosso. Questa e la lesi in cui si difende, darsi per le sostanze intelli-

gent! necessita assoluta di essere, ne dover queste porsi a una me-

desima stregua colle altre difeltibili e contingenti 1. II Jourdain pi-

glio scandalo di cosi ardita asserzione
;
e benche modestia ed osser-

vanza pel santo Dotlore il tenessero dal condannarla apcrtamentc

di falsa, non lo impedirono pero dall
1

accusarla di pedcolosa, vicina

airerrore e forsc non possibile a comporsi col concetto di enle crea-

to 2. Ma le sue apprensioni cadono in vano
;
e noi mettiamo pegno

che se il Jourdain avesse risguardato, non tanto alia apparente cru-

dezza delle frasi, quanlo al valore elf esse ricevono dall
1

uso della

scuola e dalle esplicazioni appostevi dal Santo, non avrebbe stimalo

necessita uscir di brigacol pretesto, chequesta leoria vuol aversi in

conto d'un omaggio renduto alia libera volonta diDio con esagerarne

i poteri 3. E nel vero la necessita assoluta, di cui parla il sanlo Dot-

tore, non importa cbe una naturale indestnitlibilita, la quale nasce

in alcune sostanze dair a\7er esse sorlito da Dio una natura siffalla-

mente condizionata
,
che sfugge ad ogni azion distruttiva e non po-

iendo ricevere tramulamenlo di forma
,

si rimane di necessita inva-

riabilmente la stessa 4. Ne questo toglie ch
1

esse non abbisognino

1 Licet omnia ex Dei voluntate dependeant, sicut ex prima causa quae in

operando necessitatem non habet, . . non tamen propter hoc absolula neces-

sitas a rebus excluditur, ut sit necessarium nos fateri omnia contingentia

esse. Contra Gent. lib. II, cap. XXX.

2 Pag. 278 e seg. Ediz. franc, p. 232-34.

3 Nous ne devons y chercher qu'nn hommage a la volonte libre de Dieu
,

a qui le saint docteur reconnait la puissance de cre'er le necessaire aussi

bien que le contingent, sans avoir peut-etre suflisamment examine si Pexisten-

ce necessaire an sens meme ou il Fadmet, n'a rien qui re'pugne a la notion de

fetre cre'e. Loc. cit. pag. 233.

4 Res in quibus non cst materia vcl (si est) non est possibilis ad aliam

formam, non habent potentiam ad non esse: eas igilur simpliciter et absolute

necesse eit esse. E pcco dopo: Per hoc quod dicitur Deum produxisse res

per voluntatem non per necessiiatem, non tollitur quin voluerit aliquas res
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come tutte le allre create cose tT esser conservate conlinuamente

da Dio: o non possano, se cosi a lui piacesse, venire annientatc 1.

Insomma
, per far corto

,
il Santo non considera qui le sostanze spi-

ritual! in rclazione al principio primo: che, considerate cosi, le crea-

ture tutte sono ad un istesso modo defeltibili e contingent! ;
ma le

considera in relazione ai principii prossimi ,
secondo i quali hanno

una assoluta necessila di esistere nel senso spiegato di sopra 2.

Ouesta opinione poi non ha punto nulla die fare colla sfatata sen-

tenza del mondo eterno
,
ne vediamo ragione di sospicare col chia-

rissimo Autore facile il trapasso dall
1

una nell'altra. Nel quale argo-

mento non possiamo passar buono al Jourdain quell' asserire ch
1

ei

fa a pag. 179 (edit, fr.pag. 234) ,
che se FAngelico non si lascio ir-

reticare alle tradizioni del peripato ed alle tendenze del proprio si-

sterna fmo a difendere la creazione ab elerno
,
cio si debbe air aver

egli veduta logicamenle legata a quella T aseila del mondo e la ne-

gazione della liberta divina. II Santo non tenne mai linguaggio piu

esplicito e piu riciso che nel presente proposito. E nelFatto di discon-

fessare apertamente Aristotele,il quale ammise senza piu la eterni-

ta del mondo, non dimentica di far avvisato il lettore com'egli s'ar-

rende in cio agli insegnamenti della -fede
,
non cede agli argomenti

della umana ragione
3

;
e mantiene che agli occhi delF intelletto la

esse quae de necessitate sint et aliquas quae sint contingenter. Contra Gent,

lib. II, c. XXX.

1 Omncs creaturae indigent divina conservatione. Dependet enim esse cu-

iuslibet creaturae a Deo, ita quod nee ad momentum subsistere possent, sed in

nihilurn redigerentur, nisi operatione divinae virtutis conservarentur in esse,

Sum. theol p. I, q. CIV, a. 1. Dove in quelYomnes creaturae il Santo inchiu-

de esplicitament anche quelle quae non habent Gorrumpcntia, e le quali

pero non abbisognano di essere guardate dall'azione delle cause dissoluti-

ve. E perrispetto a queste il santo Dottore aggiunge : potentia ad non esse

in spiritualibus creaturis ... magis est in Deo, qui potest subtrahere suum

influxum, quam in forma. .. talium creaiurarum.

2 Si rerum crealarum universitas consideretur prout sunt a primo prin-

cipio, inveniuntur dependere a voluntate. . . . Si vero comparcntur ad prin-

cipia proxima, inveniuntur necessitatem habere absolutam. Loc. cit.

3 Dicendum quod mundum non semper fuisse sola fide tenetur et demon-

strative probari non potest. Sum. th. P. I, q. XLIV, a. 2.
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creazione etcrna non ha repugnanza di sorta; anzi (cosa rarissima

in lui) neirOpuscolo de Aeternitate Mundi contra murmurantes, do-

po sventate le sofisme de
1

suoi contraddittori, pare die si piaccia a

mettere un cotal poco in canzone il corrivo giudizio di coloro
,

i

quali in queslo fatto gridano all
1

assurdo
,
mentre lutta T antichita e

la sottilissima menle di Agostino, non seppe scoprirvi ombradicon-

traddizione 1.

E tanto basli per una prima rivista
;
della quale se ebbero piu lar-

ga parle quelle cose, le quali ci parevano degne di biasirao, die non

quelle ,
le quali ci sembravano merilevoli di lode

,
cio fu perche le

prime crcdemmo nostro debilo slabilirle ed accompagnarle di cila-

zioni e di raziocinii
;
laddove invece delle lodi non ci parve dover

produrre le prove ,
avendole ognuno facili e pronle nella lettura

delF opera esaminata
;

e cio tanto piu die sapevamo gli encomii

non esser mancati air egregio lavoro di-1 Jourdain di piu alto luo-

go, solenni e non contraddelti. Noi ci continueremo un
1

altra volla

neir esamc di quesla bell
1

opera , augurandoci ch' ella sia stimolo a

molti d' addentrarsi nelle profonde viscere di una miniera
,
da cui

tanti tesori si derivarono gia nelle pagine delFillustreAutore. Eppu-

re che altro fece egli se non raccogliere a fior di terra i pezzi mine-

rali che gli venivano tra mano ?

II.

Le Litanie della Santissima Vergine spiegate e proposte in forma di

considerazioni dalV. PASQUALE GRASSI della Comp. di Gesu

Napoli 1859 presso G. Nobile, un vol. in 8. di pagg. XII, 306.

Non ci ha presidio piu potente e sicuro nci travagli che affliggo-

no la misera nostra vita quaggiu, che il ricoverare con amore e fi-

ducia solto T ala dolcissima della divozione di Maria. Quivi Y anima

trangosciata trova lenimento alle sue pene ,
il debole trova conforto

1 Ergo illi qui tarn subtiliter earn (repugnantiam) percipiunt soli sunt ho-

mines, et cum eis oritur sapientia. Op. cit.
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alia sua fralezza, il caduto aita pel suo rialzamento, Y incerto guida

e consiglio nelle sue dubitazioni
, ogni sorla di bisognosi ,

di affan-

nali, di lagrimanti trovano soccorso, consolazione, risloro. Onde giu-

stamente 1'Alighieri dice di Maria che ella, come in cielo e ai beali

face meridiana di carila, cosi in terra e ai mortali fontana vivace di

speranza; e a lei rivolla, tra le aJtre nobilissime cose, le dice:

Donna se' tanto grande e tanto vali,

Che qual vuol grazia e a te non ricorre

Sua desianza vuol volar senz' ali *
.

Ora tra le tante laudazioni e preghiere, onde i fedeli sogliono signifi-

care il loro affetlo a questa Madre pietosa ed implorarne Taiuto, niuna

e che pareggi le Litanie lauretane, vuoi per copia de'liloli che ricorda,

vuoi per la tenerezza che ispira, vuoi per la ripetuta invocazione che

adopera. Cio hamosso il pio Autore a scrivere Topera qui annunziata,

esponendo a modo di considerazioni meditative tutle e singole le par-

ti di quel canlico divino. Ti sentisti mai, cosi egli, dirigendo alia

Vergine alcuna preghiera, piu acceso il cuore nell'amoredi lei, piu

caldo di fiducia nelFaspeltazione di favori e grazie, e piu compunto
e commosso a ravvedimento e a desiderio di valerti del frutto della

Redenzione, di quello ti avvenisse ogni qual volta innalzavi lo spiri-

to e le voci al cielo con la sublime e lenera preghiera, che S. Chiesa

ti porse nelle Litanie lauretane della SS. Vergine ?Nol credo io gia;

dappoiche quanto ha di piu augusto la grandezza della nostra Re-

ligione, e di piu efficace la poverta e miseria umana a chiedere ,

sperare e ottenere sollievo e conforto dal Dator d'ogni bene
;

tutto

si aduna in quella divina affetluosissima supplica. Gli omaggi che

in essa rendonsi alia SS. Triade
; gli umili, affettuesi slanci in Dio

fatto uomo
;

e ttnnestamento di questi e quegli ad una gloriosissi-

ma serie di eccelsi e tutti rari pregi ,
onde onoriamo la Madre di

Dio e degli uomini
,

e la invochiamo interceditrice presso il trono

delle divine misericordie
;

ti sublimano lo spirito se invilito, il rin-

corano se pusillanime ed abbattuto, e lo investono d'una fermissima

1 Paradiso c. 33.
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incrollabilc spcranza cTessere alfm falto pago de' suoi desiderii. Pe-

ro dalla stima appunto ,
die fa la Cliiesa di questa sopra tuile le al-

tre preghiere, provenne, se mal non m' oppongo, 1'usarla ncllc piu

solenni festivita, e ne' bisogni piu pressanti, e quasi scmpre innanzi

che rimandi consolato il popolo de' fedeli colla benedizione del San-

tissimo Sacramento. Ed eccoti, leltor divolo, il molivo che m' in-

dusse al lavoro die ti offro. Ndle Litanie della SS. Ycrgine indiiu-

desi il fondo della Fedc e Religion cristiana
, per do die si appar-

liene ad una piena speranza neireterno Padre, origine primiera d'o-

gni bene
,

nel Figliuolo cagione efficiente e meritoria dell
1

umana

Redenzione, nello Spirito Sanlo fonte perenne di amore
,

carita e

santiflcazione delle anime. Ma cio che in esse piu innalza e consoli-

da la nostra speranza in Dio, la quale il piu delle fiate suol esser

timida e rimessa perche d' indegni pcccatori, si e quell
1

ammirabile

ed affetluoso sfoggio di eccelsissima ripetuta preghiera alia Madre

di Dio, onde si degni soslenere e corroborare le nostre brame, ren-

dcre accettevoli i nostri voti e farli esaudire dair infinita misericor-

dia delle tre divine Persone, e dall'Agnello immacolato, frulto delle

caslissime sue viscere e nostro Signore e Salvatore 1
.

II far dunque che una preghiera per tanti rispetti preziosa ve-

nisse usala con inlelligenza di quel che conticne, con persuasione e

stima della sua eflicaciae con animo, senon del tutto divolo, dispo-

sto almeno airacquisto della verace divozione
;
e stato il lodevole in-

tendimento del nostro Autore. Per recarlo ad effetto egli ha dislinla

la sua esposizione in altrettante considerazioni
, quanti sono i iitoli

delle Litanie
,
ed in ciascuna ha innestato dove lucidi svolgimenti

delle verita piu sublimi della Fede
,

dove utili ammacstramenli in-

torno alle virtu piu necessarie ai fedeli, e dove fervidi irapulsi alFe-

sercizio piu alto della perfezione crisliana
;

e tutto cio appoggiando

all
1

autorita delle divine Scrilture
,
ai discorsi d' una soda e limpida

ragione ,
ed alia dotlrina de' Padri

,
de' Teologi e de' piu illustri

Ascetici. Perche poi la esposizione di ciascun litolo di esse Litanie

valesse a manifcstare le glorie della gran Madre di Dio ed ecdtasse

1 Introduzione pag. VIII.
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nei client! di Lei dcsiderio di meritanic il patrocinio colla imitazione

delle sue opere; il P. Grass! si sludia in ogni punto delle sue consi-

derazioni di applicare alia vita di Maria V. quanlo egli va ragionando

in generate intorno a ogni piu delta virtu, facendo rilcvare come es-

sa venne praticala dalla Beatissima Yergine nel piu alto grado di

perfezionc possibile a pura crealura. E qui e dove egli coglie quasi

sempre il destro di bellamente svolgere, quasi con ordinkprogressi-

ve, la vita della gran Donna
;

il die torna a grandissimo vanlaggio

dei lettori, in quanto eke essi cosi scorgono la teoria venir illustrata

dalla pratica, e messa con lei a riscontro.

Una grave difficolta Y Autore inconlrava nel suo lavoro, ed era la

molta simiglianza di certi tiloli nelle lodi di Maria, come sarebbero

per esempio quelli di Mater purissima , e di Mater caslissima
;

la

qual simiglianza lo avrebbero condolto o a ripetere le stesse cose,

ovvero a ricorrere a sottigliezze poco opportune in un libro destina-

to,'non lanto a pascere Tintelletto, quanto ad infervorare lavolonta.

11 P. Grassi e riuscito felicemente a superare Tinciampo; ed ha

saputo con molto ingegno trarre da ciascun tilolo delle Litanie un

argomento sempre nuovo e differente dagli altri. II die se qualche

rara volta lo ha impedito dal recare una scelta di punti affatto pro-

prii del titolo die esponeva; e peraltro sommamente giovalo a pro-

curare varieta e pienezza nella materia delle considerazioni, con uti-

le e diletto de
1

leltori
,
senza cadere in niuna astruseria o stiracchia-

tura, non possibili a schivarsi da chi vuol diversificare cose tra loro

molto consimili.

A ciascun a considerazione
,
la quale non e mai divisa in men di

Ire punti o piu di quattro ,
T Autore fa seguire una preghiera, tutta

conforme ai sen si in quella meditati. In essa preghiera egli epiloga

in breve i punti gia considerati e commuove piu vivamente Y affetto

verso la Beatissima Verginc, implorando dalla sua validissima inter-

cessione presso Dio merce ed aiuto. Ouesto in pochi cenni ci e pa-

ruto potersi dire della materia e contestura del libro, per fame con-

cepire un
1

idea ai nostri leltori. Ognun ve<Je die in una breve rivisla

sarebbe impossibile dare un sunlo di tutte e singole le meditazio-

ni, onde il libro e composto. In generate possiamo aggiungere die
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1' opera per copia di argomenli, per sodezza di dotirina, per lucidita

di dettato, per unzione di spidio ci serabra degna di encomio, e riu-

scira certamente di pascolo salutarc alle anime desiderose di con-

servarsi e di crescere nella drvozione di Maria.

Due sole pecche potrebbero notarsi in quest
1

opera ;
le quali ,

se

non si dovesse aver riguardo all
1

indole delle considerazioni, le si po-

trebbero sDtt
1

altro aspetto volgere a lode. L
1

una riguarda la mate-

ria, ed e che I
1

Autore spesso sceglie punti di teologia alquanto ri-

posta e remota dalla intelligenza dei piu. II perche lo svolgimenlo dei

medesimi, se riesce agevole ed utile agrintelletti esercilati nelle cose

sacre
,
non riesce del pari sempre accessibile alia mente di coloro

che di nozioni scienlifiche sono digiuni. Con cio nondimeno e con-

nesso il vantaggio die il libro per queslo appunto puo servire di

letlura e medilazionc anchc a persone ecclesiastiche e dotte nelle

discipline teologiche. L
?

allra pecca e da parte della forma, in

quanto cioe il P. Grassi spesso nel suo stile va nell
1

oratorio
,

la-

sciandosi facllmente trasporlare dalla grandezza dell
1

argomento

o dalla piena dell
1

affetto. Egli talvolta declama piu di quello, che

alia portata di scmplici considcrazioni
,
le quali vogliono essere fa-

cili e piene ,
sembra confarsi.

Ma forse questo che noi qui registriamo come difetto, ad altri puo

sembrare se non pregio, almeno scorso assai lieve e da non censu-

rarsi
;
ad ogni modo sentiamo ancor noi che a chi parla di quell

1

Umile ed alta piu che creatura

mollo difficile lemperare le parole per guisa ,
che non assorgano r

oltre ogni legge di stile, al grandioso ed al maguifico.
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pnbblici monumenti. Sul punto della origine frammista alle iradizioni cristiane in quei

della Pulzelldj emette il Crollalanza, non sen- tempo (secolo XV!) mal compresc.

za qualche peritanza pero ,
una nuova opi-

DE ANNA ANGELO RAFFAELE Monografie di alcune piii segnalate cu-

re operate con 1'uso delle acque termo-minerali del Tempio di Serapide
in Pozzuoli, scritte per il dottor fisico Angelo Raflaele de Anna, direttore

del detto Stabilimento. Napoli stabilimento tipografico di Andrea Festa.

Un fasc. in 8.

DE GUIDOBALDI DOMENICO Intorno a varii Dolii vinarii
,
rinvennti al

Musigno sul Sarno, vicino Scafati, con pochi cenni su Torigine del no-

me di Nuceria Alfaterna e de
1

suoi primitivi abitatori, per Domenico de

Guidobaldi, de'Baroni di S. Egidio, socio della R. Accademia Ercolane-

se, deli'Instituto archeologico di Roma, e deirArcadia della stessa. Na-

poli tip. di G. Cataneo 4859. Un vol- in 8.

DELIACO LEONIDE Sonetti di Leonide Deliaco. Ferrara lip. Taddei

4859. Un fasc. in 8.
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DE LIGUORI S. ALFONSO M. a
Opere complete dell' insigne S. Alfonso

M. a De Liguori Vescovo di S. Agata ,
e Fondatore della Congrega-

zione del SS. Redentore. 1.* Edizione stereotipa napoletana. Napoli
Stabilimento tipografico delCav. G. Nobile 4859. Due fascicoliin 8.che
costituiscono le dispense 24.* e 22.* dclVOpera.

DELLA VALLE GIOVANNI Nuove osservazioni sulla teoria delle elli-

cienze dinamiche nel luogo degl'imponderabili ,
di Giovanni Delia Val-

le. Fano pel tipi di Giovanni Lana 4859. Un fasc. in 8.

DI MARZO NICOLAO In funere Ferdinand! II
, utriusque Regni Siciliae

Regis, Oratio ad Pium IX Pont. Opt. Max., habita inSacello Vaticano VIII

Id. lul. an. MDCCCLIX a Nicolao Di Marzo Sanctissimi Domini Prae-
lato Domestico. ttomae typis Philippi Cairo MDCCCLIX. Un fascic.
in 4.

FRASSINETTI GIUSEPPE Esercizii spiritual! pel giovinetti del Sacer-

dote Giuseppe Frassinetti
,
Priore a S. Sabina in Genova. Firenze Gior-

gio Steininger editore libraio 4859. Un grosso vol. in 8. di pag. 646,
nel quale pero trovasi un'opera del Mignemi (V. Mignemi).

FRTINGILLO ROSARIO Nelle solenni Esequie di Ferdinando II Re del

Regno delle Due Sicilie
, celebrate nel Duomo di Napoli il di 3 Giugno

1859 dalFEffio e Rffio Card. Arcivescovo D. Sisto Riario Sforza: Ora-
zione di Monsig. D. Rosario Can. Frungillo ed epigrafi del Can. D. Gae-
tano Rartoli. Napoli tipogr. arcivescovile di Antonio e fratelli De tionis

4859. Un fasc. in 4. grande di pag. 58.

GISOLFI PIETRO Vita del Ven. P. D. Carlo Carafa dei Duchi d'Andria,
Fondatore della Congregazione dei PP. Pii Operarii , scriUa dal P. D.

Pietro Gisolfi
, della medesima Congreg. Napoli Stamp, e Libreria di

Andrea Festa 4859. Un vol. in 8. di pag. 288.

Questa e la vita, che fu la priuia volta e non di rado anehe eloquentc: risente pe-

stampata iu Napoli tino dal IGGG, trentatre ro i vizii del suo tempo nelle allusioni mi-
anni dopo la mortc del Venerabile Serro di

tologiche, nei paragoni arditi, nolle, conti-

Dio: vita piena di utilissimi ammaestramen- nue citazioni; ma questi son vizii che non

ti per gli ecclesiastici, e di edificautissimi guastano il fondo della storia, la quale pro-

esempii pei fedeli di ogni condizione. Lo cede limpida dal principio alia fine del

scrittore e mrnuto, coscienzioso, ordinato, libro.

GOLFIERI ANGELO - Fiori di virtii : Raccolta istruttiva fatta da Angelo
Golfieri per utilita della gioventu studiosa. Seconda edizione, con mo-
dificazioni ed aggiunte dello stesso. Modena tip. dell' Immacolata
Concezione 4859. Un vol. in 46.dipag. 442.

Encomiarmno il piccolo libro del Golfie- le inutazioni
;
le quali ,

oltre le piii minute

ri quando usci la prima volta alia luce : sparse per tutto, sono specialmente notcvoli

or dobbiamo dichiarare che questa seconda negli csempii cangiati in piu cfilcaci lino

edizione e molto migliore della prima per al numero d' undici. La gioventu accolga

piu rispetti. In primo luogo per le aggitin- con fiducia questo libro: osso le istillerii

te; trovandovisi diciannovc nuovi opportu- riverenza ed amore verso il tello ed il rero

nissimi capi per altrettanti escmpii di virtii
,

della nostra santa religione, e della nostra

e negli antichi poste qua e la alcune iniove storia.

e acconco riflessioni. In secondo luogo per

LHOMOND C. F. Epitome Historiae Sacrae
,
auctore C. F. Lhomond.

Accedit Synopsis vitae Domini Nostri lesu Christ! eiusdem auctoris.
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Editio romana in usum scholarum Ditionis Pontificiae. Romae typis

Hospitii Apostolici MDCCCLVIIL Un vol. in 8. di pag. IV, 252.

Quali cure abhia posto Feditore di que- ricchito delle parole, che nella nuova giun-

st'aurea Epitome puo scorgersi da cio ch'egli ta si ritrovano, ma ho studialo cziandio che

stosso avvisa A chi legrje. Vi ho aggiunto, avesse le significazioni volgari rispondenti a

dic'egli, la breve vita di N. S. Gesu Cristo
5

il capello ai sensi dell'autore, e che la parte

testo 1'ho fatto purgatissimo da ogni mendaj invariahile dei latini vocaboli fosse separata

i discorsi,messi in hocca ai personaggi sto- per una breve linea da quclla, che e sog-

rici,
li ho contraddistinti con virgole . . . : getta a mutaraento.

il piccolo Vocabolario poi non 1'ho solo ar-

MANUZZI GIUSEPPE Yocabolario clella lingua italiana, gia compilalo

dagli Accademici della Crusca
,
ed ora corretto ed accresciuto dal ca-

valiere abbate Giuseppe Manuzzi. Seconda edizione, riveduta e nota-

bilmente ampliata dal Compilatore. Dispense 5-9. Firenze nella stamp, del

Vocabolario e dei tesli di lingua MDCCCLIX.

Abbiamo sott'occhio le prime nove dispen- lentamento piii lungo siesi 1'autore voluto

se di questo ^ ocabolario, e sappiamo che la assicurare la distribuzione mensile delle dis-

decima e omai stampata. Colle prime nove si pcnse, secondo la promessa fattano. D'ora in-

giugne alia parola BAUBIERE
?

e crediamo nanzi peri) sara ripigliata la pcriodica e rego-

che la lettera B sara chiusa nell'undccima lare spedizione : c con cio soddisfatto al de-

dispcnsa. Con tutto cio non sono state fino- siderio degl'Italiani, che ne accolsero con

ra distribuite nel pubblico che le sole prime giubilo il primo annunzio, e non furono dal

quattro dispense 5
ossia pcrche le condizioni fatto delle prime dispense defraudati nolle

politich* dell' Italia ne abbiano impedita la loro giuste, tuttoche grandi, espettazioni.

continuazione, ossia perche con un solo ral-

MASSAIA (Mons.) Della Propaganda musulmana nelVAfrica e nelle In-

die , per Monsig. Massaia
,
Vescovo di Cassia

,
e Vic. Gen. di Gallas.

Versione dal francese. Torino, tip. diretta da P. De Agostini 4859.

Un vol. in i 6. dipag. 82 unito con una biografia delMullois. (V. Mullois).

E il num. 257 della Collezione di buoni libri a favore della Religione
Cattolica.

MIGNEMI AGOSTINO Corso di sacri esercizii al popolo del M. Rev.

P. M. Agostino Mignemi ,
Prof, di Teologia Dommatica nel Seminario

Arcivescovile di Firenze. Firenze Giorgio Steininger editore libraio. Un

grosso vol. in 8. di pag. 646, nel quale pero trovasi stampata un
y

ope-

ra del Frassinetti (V, Frassinetti}. Questo e il volume secondo della Bi-

blioteca del Missionario che si stampa in Firenze.

MONTANARI GIUSEPPE Discorso storico-filologico-legale sulla legge
3. a

ff. De officio praetorisf letto in Roma nell
1

Accademia dei Quiriti alia

Sezione legale, dall
1

accademico Dott. Giuseppe Montanari. Bologna
4859.

MULLOIS (Abb.)
- Vita del Rev. Padre di Ravignan, delFabbate Mullois,

primo cappellano dell
1

Imperatore. Versione dal francese della Con-

tessa R. G. Torino tip. diretta da P. De Agosiinis. Un fasc. in 16 unito

ad un opusc. del Massaia (V. Massaia).
NEIGERAUR GIAN FERDINANDO La Riblioteca del Capitolo metropo-

litano di Vercelli, del Cav. Gian Ferdinando Neigebaur, Gonsigliere in-

timo di S. M. il Re di Prussia. Torino J859 tip. Cerutti
y Derossi e Dusso.

Un fasc. in 8.
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OViDII NASONIS. P. Ovitlii Nasonis, Tristium libri V, Epistolarum ex

Ponto libri IV cum notis variorum. Editio novissima in usum scholarum

Dilioriis Pontiliciae. Romnc typis Yen. Jlospitii Apostolici. Leonardus

Oliverms edidit. MDCCCLIX. Un vol. in 42. dipag. V//7, 454.

In questa edizione si sono preferite allc la quale c state condotta sopra Ic piu pre-
note citnsuote del Minelli Ic piu scelto c op- giate edizioni modcrne italiane c stranierc.

portunc, Iralto dall'edizione delta Variorum, Con cii) il libro non e solo uti!e pei giova-

c con cio si 6 inolto me;jlio provreduto al- nctli seulari, ma altresi per tutti gli aniato-

la vera into'ligenza di Ovidio. Per la qualo ri delle latinc Icttere.

ancora giova la corrc/ioivc fattavi del testo,

PECORLM CARLO I fasti cattolici, ossia Storia della Religion di Gristo

dalla fondazione sino ai moderni tempi di Carlo Pecorini. Vulume pri-

mo. Torino, tipografia Speirani e Tortone 4859. Un vol. in 8. pice, di

pagine XXIV, %k.
In quindici volumetti di vcnti fogli Puno Pcsamineremo in una rivista a parte. Ora ci

in picciolo 8. entrera tutta la storia della contcntiamo di annuiiziare die ogui volume

Ch'u'sa cattolica, che il rev.
siff.

Carlo Peco- di 20 fogli in 8. uscira di bimestre in bime-

rini meltc allc stainpe. Questa brevita la stre, e allora sipagheradagli associati lire due

rende accessibile a tutti, sc gli altri pregi italiane, cioe alia ragionc mitissima di dieci

non mancano. E fino a qual punto vi sicno centesimi (ossiano due soldi) per ogni foglio.

QUARAISTA BERNARDO Per le faustissime nozze di Sua Altezza Reale

Francesco Maria Leopoldo, Principe Ereditario del Regno delle Due

Sicilie, con Sua Altezza Reale Maria Sofia Amalia, Duchessa di fiaviera;

Canzone del Commendatore Bernardo Quaranta, segretario perpetuo
della R. Accademia Ercolanese ecc. ecc. Napoli dalla Reale stamperia
MDCCCLIX. Magnifica ediz. in fol.

RENZONI GIUSEPPE M. a La viva memoria di S. Giovanni di Dio, fon-

datore deirOrdine ospitaliere; con alcuni ricordi utilissimi per gli as-

sistenti confessori ed una breve raccomandazione delFanima: operetta
del sacerdote Giuseppe M. a Renzoni

,
dedicata a Maria SS. Addolorata.

Rieti 4859 dalla tip. Trinchi. Unvol. 8.

ROHRBACHER (abate) Storia universale della Chiesa Cattolica dal prin-

cipio del mondo sino ai di nostri
,

dell
1

abbate Rohrbacher
,
dottore in

Teologia ecc. Prima traduzione italiana sulla terza edizione. Torino per
Giacinto Marietli tipografo-libraio 4859. Un vol. in 8. le prime 288

pay. del 11 volume.

Di quest'opera, intrapresa dal Marietti, primo gia compiuto. Esso costituisce al tem-

aLbiamo piu iiato parlalo. Qunsto 6 il pri- po stesso la Disp. IV dell' VIII anno della

mo fascicolo del volume sccondo, essendo il Bibliotcca ecclesiastica di Torino.

SCAVINI PIETRO Etbicae et -Philosophiae moralis elementa in usum
scholarum clericalium, auctore Petro Scavini Theol. Coll. I. II. D., Ec-

clesiae Cathedralis Novarien. Canonico Praeposito, ecc. Vercellis ex of-

ficina typoyrapkica puerorum artificum ad S. Andreae MDCCCLIX. Un
vol. in 8. da pag. 438.

II ch. e rev. sig. Scavini chiude
gli cle- dcm: culpa caruitse arlilror. Sc la mode-

inenti di Etica, die qui annunzianit), colla stia potca deltare fill' "autore un tal giudizio^

protesta plautina Non vidcor meruisse lau- la giustizia ricbiede che iioi il retlilichia-

Serie IV, vol. IV. 7 24 Settembre 4859
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mo dicendo clie non solo culpa caruit, ma sopra tutlo ne sono i principii, riducendo la

altresi me ruit laudcm. Lodevole c in primo morale a quella sapienza, die e propria della

luogo il concetto gcnerale dell' opera, for- scuola cattolica, combattendo nervosamcnte i

nendo ai gioyani ecclesiastici il trattato fon- sensualist!, i tradizionarii
,

i sentimentalist!,

damentalc di tutta la scienza morale. Lode- i razionalisti, gli utilitarii,cbe alpresente in-

vole ne e !a divisione. trattando nella prima fettano nclla fonte stessa dell'Etica le pure

partc sotto il titolo di Ethica gcneralis la acquc di tutta la filosofia morale e sociale.

natura, la moralita, il fine proprio degli atti Lodevole inline 1'attualita stessa dell' opera,

umani,e nclla secomla parte, intitolata Ethl- per cosi chiamarla
;
avendo con sobrietk ri-

ca spccialis, dichiarando il modo come gli vocato ad esame gli errori clic sono piu in vo-

atti nmani possano nel concreto divenirc ga, le opinioni ora piu carczzate, gli autori

jnoralmente buoni, e ordinarsi all'ultimo
piii

celcbri. ]\ul!a adunque di piu lonlano-

fine. Lodevole ne e il metodo
,
che c lo dal vero

, quanto il dire chc fa di se stosso

strettamcnte scolastico, senza troppa diffu- Fautore: non videor meruisse laudcm: ma

sione di paroU-, senza soverclii discorriinen- nulla di piu capacc d'affezionargli i Icttori

tij
senza confusione di linguaggio; anzi se quanto una tal modestia, congiunta a meriti

Tero, stringato, nitido, ordinato. Lodevoli cosi veri e cosi manifest!.

SCHERILLO GIOVANNI Dei laghi Lucrino e Averno tra le citta di Cuma
e Pozzuoli per Giovanni Can. Scherillo. In Napoli dalla stamp, del Ya-

glio 1859. Un vol. in 4.

Di una antica strada sotterranea tra la citta di Cuma e il lago d'Averno.

In Napoli dalla stamp, del Yaglio 1858. Un fasc. in 4.

SERI-MOLINI MICHELE Discorso tenuto nella Conferenza di S. Yincen-

zo de'Paoli, nella sera 11 Maggio 1859 da Monsig. Michele Seri-Molini,

canonico della Cattedrale Basilica di Recanati
,
e Vicario generale di

delta citta, pubblicato a cura di alcuni cittadini recanatesi. Recanati tip.

Radaloni 1859. Unpicc. vol. in 8.

SPADA FRANCESCO Nel Giorno XV D'Agosto Preghiera A Maria

Santissima Assunta In Cielo Ottave Di Francesco Spada Ro-

mano Composte Per La Solenne Adunanza Arcadica SuH'Argo-
mento Medesimo Solita Tenersi Al Bosco Parrasio Roma, lipogra-

fia Sahiucci 1859. Un fasc, in 8.

STUB PAOLO La Scuola di Maria nel suo mese di Maggio, pei misteri

del S. Rosario : meditazioni con esempi del P. Paolo Stub Barnabita.

Seconda edizione. Torino tip. Speirani e Torlone 1859. Un vol. in 16*
di pag. 440.

TAUSSIG GABRIELE Della febbre migliare, sua origine, decorso e cura:

Monografia del Dottore Gabriele Taussig ,
cavaliere dell' Ordine della

corona di ferro ecc. ecc. Seconda edizione
,
nuovamente elaborata ed

ampliata. Roma dalla tipografia Sinimberghi 1859 Un vol. in 8. di

pag. 175.

TOMMASO (S.) D'AQUINO Sancti Thomae Aquinatis Doctoris Angelici,

Ordinis Praedicatorum
, Opera Omnia ad fidem optimarum editionum

accurate recognita. Tomus octavus. Parmae ex typographeo Petri Fiac-

cadori MDCCCLIX. Un fasc. in 4. grande.

Questo, cbe e il fascicolo 68 di tutta mo \ delle Quaestwnes disputatae cum

l'dizione, coslituisce il fascicolo sesto del to- Quodlibetts, e va da pag. 577 a pag. -$50-
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Roma 24 Settembre 1859.

I.

COSE ITALIANS:

STATI POSTIFICII. 1. II S. Padre a S. Maria Maggiore 2. Causa di Beatifi-

cazione clella Ven. Alacoque 8. Esercizii scolastici al Seminario ro-
mano 4. Al Gollegio romano 5. NeirAlunnato e Seminario dei Be-
nedettini a S. Galisto 6 Nel Collegio Nazareno 7. Nelle scuole re-

gionarie 8. Le elezioni nelle Romagne 9. Notificazione dell' Em.
Cardinale Arciv. di Bologna.

zione,

usci,

condtisse, coll'usato treno, alia patriarcale Basilica di S.Maria Maggiore.

Riceyuto da quel Rmo Capitolo, il Santo Padre, dopo aver adorato 1'au-

gustissimo Sacramento, passo alia cappella borghesiana ,
dove ascolto la

S. Messa letta da imo dei suoi Cappellani segreti innanzi a quella mira-

colosissima immagine di Maria SS. in tal circostanza discoperta. La po-
polazione di Roma paleso un vero giubilo, rivedendo 1'amoroso padre e

sovrano, per la cui preziosa salute non
cessp

un istante dal mostrarsi al-

tamente interessata : siccome pure non cesso dal ripetere quegli augurii
che oggi e ben lieta di vedere felicemente esauditi.

2. II giorno 6 di Settembre, presso 1'Emo Card. Patrizi, Prefetto della

sacra Congregazione dei Riti e ponente della causa, si tenne la Congre-
gazione antipreparatoria per discutere i miracoli operati ad intercessione

della yen. Suor Margherita Alacoque, religiosa professa dell'Istituto del-

la Yisitazione; si nota per lo zelo die sempre nudri nel propagare il culto

del Sacro Cuore di Gesu, Questa Serva di Dio nacque nel 1647 in Lau-
thecourt nella diocesi di Autun in Francia, e mori il 17 di Ottobre del

1690 nel monastero di Paray-le-Monial, che avea tanto edificato colle

-sue virtii.
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3. Nel mattino del giorno 12 Setternhrc 1'Erao e Revmo signer Car-
dinale Patrizi

,
Yicario generate della Santita di

Nostrq Signore Papa
Pio IX, conferi

,
con grande solennita, le lauree ai giovani che frequenta-

no le scuole del Seminario rpmano. Furon esse quindici in sacra teolo-

gia. died in ambedue i diritti, undid nel solo diritto
canonicp, e cinque

nella filosofia, nieritandosi da mpltissimi altri i
rispettiyi gradi nelle sud-

dette facolta. Nolle ore pomeridiane poi dello stesso giorno, il medesimo

signor Cardinale si condusse in Corpora nella contigua chiesa di sant'Apol-
linare, la quale, adorna di serici drappi, facea di se vaga mostra. Dopo
una latina prolusione, recitata dal ch. sig. abate D. Salvatore Missaghi,

professore di umane lettere, 1'Emo Principe, cui facean bella corona pa-
recchi Vescovi, Prelati ed altri ragguardevoli personaggi, fece la distri-

buzione di 112 medaglie, cioe 27 di argento dorato, e 85 di argento ai

giovani che le avevano ottenute. II qual numero di premii anche da se

solo dimostra assai bene la moltiplicita delle cattedre, e come in questa
pontificio seminarioe liceo nulla manchi, sia nella parte linguistics, sia

nella scientifica, per la profonda e dotta educazione della gioyentu spe-
cialmente ecclesiastica.

4. II giorno 6 dello stesso mese si fece pure, nell'atila massima del Col-

legio Romano, la consueta collazione delle lauree alia presenza di tutti

i professori e di numerosa scolaresca. I dottori creati furono 28 in sa-

cra teologia, ed 8 in filosofia : moltissimi poi i gradi conferiti nelle sud-

dette facolta. Nelle yasta chiesa di S. Ignazio segui la distribuzione

de' premi : i quali furono conferiti dali' Emza Rma del signor Cardinale

Di Pietro
,
cui faceva corona una eletta di Vescovi

,
Prelati e di illustri

personaggi di ogni classe. Le medaglie compartite furon 119.

5. Nel giorno 12 dello stesso mese, nelle ore pomeridiane, gli al-

lievi dell' alunnato e seminario de' padri Reneclettini Cassinesi tenne-

ro, nel monistero di S. Calisto, una solenne accademia sopra le Cata-

combe della via Appia. II prosatore ,
con bella ed erudita prolusio-

ne
,

diede ragione dell' argomento propostosi , dimpstrando 1' utilita

che alia religione si deriya dallo studio degli antichi monumenti
,
fra

quali certamente primeggiano le catacombe : rjarlo quindi della vene-

razipne avutasi per esse in pgni tempo dai cristiani
,
delle peregrina-

zioni fattevi anco dai piu rimoti luoghi : e concluse dichiarando non

potersi pel loro numero fayellare di ttitte le catacombe, ma solo do-

versi restringere ad alcuni monumenti di
quella soprannominata di

S. Calisto; di una parte della quale deesi il felice discoprimento al

glorioso pontificate della Santita di Nostro Signore Papa Pio IX. Si

iidirpno quindi, in yario metro, eleganti poesie latine ed italiane, sopra
i varii argomenti indicati nel programma distribuito a stampa. Questi
versi yennero tramezzati da una cantata

,
il cui soggetto era una vi-

sita di cristiani alia cripta di S. Cecilia
, posta in musica dal valente

sig. cavaliere Gaetano Capocci ,
maestro della cappella Pia nell'Ar-

cibasilica di S. Giovanni in Laterano 4
,

i cui con yennero in parte ese-

4 Non vojjliamo preterire qnest'occasione di far noto come il S. Padre PJo IX abbia ono-

rato il sip. Maestro cav. Capocci tli un Drevc, nel quale egli venue mcritamente lodato per le

sue composizioni sacrc. Qucsto Breve gli fu imlirizzato
,
insieme con una medaglia, in occa

sione della musica da lui scritta e diretta nella Basilica Lateranense, allorche, alia meta del Df-

cembre del ^800, vi si celobro con solennissima pompa, e coll'intcrvento del Sommo Pontef*-

ce, la festa in onore dell' Immacolata Concezione.
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guiti dagli stessi allicvi. Varii saggi di caratlcre, di disegno c dellc altre

cose, nelle quali quest! vengono ammaestrati, vcdevansi esposti al pub-
blico , acciocche ognuno ne potesse da se medcsimo pprtare giudizio.
In ultimo segui la distribuzione clei premi e delle medaglie, che si com-

piacquero compartire gli Emi e Rmi signori Cardinali che onorarono di

loro presenza il letterario esercizio. Al quale assistettero pure in gran nu-
mcro colti e ragguardevoli uditori

,
i quali tutti yiyamente applaudi-

rono alia valentia di tanti giovanetti, istruiti nella pieta e nelle lettere da

quei Benedettini, che furono in ogni tempo, ed m ispecie ne' secoli di

mezzo, si benemeriti della religiosa e civile educazione.

6. II giorno 10 di Settembre, nel nobile Collegio Nazareno, diretto dai

Padri delle Scuole Pie
, dopo che i signori convittori diedero non dub-

bie prove del loro prolitto negli studii coi varii saggi che
offerironp

al pubblico, si chiuse 1'anno
scplastico

colla solennne distribuzione dei

premii, i quali furono compartiti dagli Emi e 'Rmi signori Cardinali

Di Pietro ed Ugolini. Molti illustri personaggi assistettero a queste
letterarie splennita, i quali ammirarono giustamente e la prontezza
dei giovani nel rispondere ai diversi quesiti e 1'esposizione dei loro

lavori in calligrafia e in disegno che erano stati con bell'ordine disposti
nella prima sala del Collegio.

7. II giorno 15 di Settembre, nella vasta chiesa di S. Andrea della

Valle, la quale perp sembrava angusta all'uopo, ebbe luogo la distribu-

zione dei premii ai giovanetti delle quarantaqtiattrp scuole regionarie di

Roma. Li conferi, dopo un'eloquente orazionedel sig. don Gaetano Mori-

no, 1'Em. Card. Patnzi, immediato superiore di tutte quelle scuole
;
di

cui oltre a 150 giovani riceyettero altrettante medaglie d'argento. I con-

correnti divisi in sette classi furono: nella storia sacra 673; nella lingua
latina 497; nell' italiana 513

;
nell' aritmetica 478; nella calligrafia 401 ;

nella geografja 248; nella dottrina cristiana 833. Tutti questi giovani fu-

rono, come si usa da qualcbe anno, riuniti, anche in
questo, insieme per

dar saggio del loro protitto in concorrenza dei condiscepoli, non solo

della propriama di tutte le altre scuole: il che pone in bella gara scolari

e maestri. II numero di queste scuole, poste nei piii popolosi luoghi del-

la citta
,
la frequenza dei giovani che vi accorrono e lo zelo per farle tio-

rire dei superiori e dei maestri prova quanto impegno si abbia in Roma
per la istruzione elementare del popolo.

8. Nel n. dei 10 Settembre del Giornaie di Roma si legge quanto segue
Ci scrivono dalle Romagne che, a dimostrare quale sia il yero spirito

di quelle popolazioni, basta portare 1'attenzione al numero di quelli che,
inscritti nelle liste con qualitica di elettori, presero parte alia votazione

per la nomina di deputati alia sedicente Assemblea nazionale,, per pole-
re, senza tema di errore, accertare che piu dei due terzi degli iscritti si

astennero dal prender parte alia votazione
,
ad onta della pressione cui

soggiacevano. Al che poi si pup aggiungere come erasi avuta cura di

far molte esclusioni p preterizioni in quelle liste e specialmente nella

classe dei campagnuoli . E forse per supplire a un tale difetto in altra

principale citta della Romagna e avvenuto, che essendovi 1,200 elettori

iscritti, fatta la votazione, si trovarpno 1,800 voti!

9. L'Emo e Rmo sig. Cardiuale Arcivescovo di Rologna, ha pubblicatala

segucnteNotificazioneecclesiastica. Vi sono dei momenti in cui il pastore
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non puo tacere senza tradire il sacro suo dovere
;
e cio si verifica ogni

qual yolta
si tratti di preservare il gregge dal male e di premunirlo da

errori die, sparsi nel popolo, nuqva forza trarrebhero dallo stesso silcnzio

di colui che ha stretto dovere di parlare. Gia piu volte abbiamo alzato

la voce, o figli dilettissimi, contro i mail che procedono da libri cat-

tivi, e da pubblicazioni che vengono sparse nel popolo, e vi abbiamo
esortato a tencrvi lontani da quesle sorgenti pestifere. Ora ci corre il

dovere d'indirizzarvi nuovamente alcime parole su quest' oggetto, per-
che appunto vi veggiamo esposti a grave pericolo. Noi intendiamo par-
lare di certe pubblicazioni che, o provenienti dall'esterq,

o stampale
in Bologna, qlfrono tale un carattere

d'irreligiosq dileggio da attnsta-

re il cuore di chiunque nutra amore per la religione e pel bene delle

anime. Noi ci affliggiamo, o figli dilettissimi, nel veder prodigato 1'in-

sulto e 1' oltraggio contro la sacra persona di Colui che
,

rivestito di

suprenia autorita nella Chiesa, deye formar 1'oggetto della nostra ve-

nerazione e del nostro amore. Iddio ci e testimonio non aver altro in

vista nel tracciar queste parole, se non il bene delle anime voslre alia

pastorale nostra sollecitudine affidate. Noi ci affliggiamo nel veder fatte

oggetto di scherno pratiche religiose sparse e venerate in tutta la Chie-

sa. Santa cosa ed cdificante e i! recitare o cantar salmi, e qaesta pia

pratica, come fu grandemente in uso tra i primi cristiani ed i vostri mag-
giori, cosi 1'e tuttora tra yoi

: eppure una pratica cosi pia e cosi edi-

hcante vien fatta oggetto di dileggio da coloro che pretendono farsi vo-
stri maestri. Santa cosa e la recita del Rosario, qual mezzo onde nu-

trire la devozione verso la Vergine Santissima ed onorar la gran Ma-
dre di Dio. Questa pratica religiosa, estesa in tutte le parti del mon-

do, e accettissima al popolo die vi trova soavita spirituale ed
ediiicaziq-

ne; ebbene, se yoi fondar vi voleste su certe pubblicazioni, dqvreste
ri-

nunziare alia recita del s. Rosario sotto pena d'incorrere titoli di scherno.

Altre cose potremmo aggiungere intorno a certe produzioni tea-

trali, in cui e pubblicamente oft'esa 1'onesta del costume
,

e persone a

Dio sacre vengono rese soggetto di ludibrio
;
ma noi ci limiteremo, q

fi-

gli dilettissimi, ad esortarvi a tener da yoi lontane le perverse pubblica-
zioni ed a star lungi da quegli spettacoli che sieno per esservi occasione

di scandalo. Ascoltate la vqce del vostro pastore, che vi ammonisce,
che vi prega, che vi scongiura : Audiatur Episcopus monens, audiatur

Episcopus rogans ,
audiatur Episcopus adiurans. (S. Aug. Ser. 193 in

Natali Domini) . Quanto piu vivo e 1'affetto che a voi ne stringe, e quanto
maggiore e in noi il desiderio del bene delle anime vostre, tanto piu vi-

vamente vi raccomandiamo che seguir vogliate 1'esempio dei fedeli della

Chiesa primitiva ,
dei quali si legge negli atti degli Apostoli, che getta-

vano alle fiamme i libri cattivi. E santo dovere dei genitori di vegliare
e far si che i loro iigli non vengano infettati da queste pestifere produ-
zioni.

Noi bramiamo che illesa in questa pia citta resti la fede, che vivo e

saldo resti in voi lo
zelq

della religione ;
bramiamo che ognor piu accesa

sia in yoi la santa carita, cioe 1' amor di Dio, 1'amor del prqssimo, sicche

tutti vi gioviate a vicenda, come tra fratelli si conviene : in una parola
bramiamo che siate una cosa sola in Gesii Cristo. Proseguite con corag-

gio nelle vostre pratiche di pieta ,
fate che cresca in voi la devozione
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verso la gran Madre di Dip, alia cui matcrna bonta di tanti henefizii la

citta di Bologna ya debitrice
;
abbiatc a Lei ricorso con plena e tiliale (i-

ducia, ed essa vi si mostrera Madre benigna nel tener lontano da TO!

ogni male, nell' impetrarvi ogni bene e nel condurvi al porto di salute.

Con paterno airetto v' impartiamo la Pastorale Benedizione. Dal no-

stro Palazzo Arcivescovile di Bologna 29 Agosto 1859. M. CARD. YIALE-

PRELA' ARCIV.

STATI SARDI
(
Nostra corrispondenza) 1. Gli Ambasciatori toscani In Tori-

no 2. Risposta del Re 3. Onori agli Ambasciatori 4. I Modenesi
e Parmensi offrono Parma e Modena; e risposta del Re 5. Questione
di Nizza e della Savoia.

1. Nella mia lettera preccdente v'annunziava prossimo 1'arrivo in To-
rino degli ambasciatori toscani. Vi diro in questa del loro arrive, e dell'ac-

coglienza e risposta che si ebbero costoro, e poi gli ambasciatori di Par-

ma e di Modena venuti dopo. La Deputazione toscana era composta dei

signori Conte Ugolino della Gherardesca, Conte Scipipne Borghesi, dot-

tore Binaldo Ruschi
, prpiessore Giambattista Giorgini e del banchiere

Pietro Adami. Giunsero in Torino yerso le due pomeridiane del 3 di Set-

tembre, e furono ricevuti dal sindaco, dai rappresentanti del Municipio
torinese, e da molti senatori e deputati al Parlamento. Le vie della citta,

che gli ambasciatori doveano percprrere, erano adornate di bandiere, e,

come e naturale
, piene di cunosi i quali gridavano Viva la Toscana. La

Deputazione prese alloggio all' Alberyo Trombetta : ma i poveri amba-

sciatori, come che stanchi dal lungo viaggio, dovettero passare due buo-

ne ore sul verone per mostrarsi al popolo ed alia guardia nazionale che
li applaudiva e volea yederli in viso. Fu una grande indiscretezza. II

dottore Rinaldo Ruschi tinalmente disse alcune parole, ringrazip
la po-

polazione ;
e verso le quattro gli ambasciatori poterono ritirarsi in pace

nelle loro stanze. Poco dopo vennero alF Albergo Trombetta due carrozze

di Corte, che condussero i Depntati al reale palazzo, dove il gran Mastro
delle cerimonie, Marchese di Breme, li introdusse davauti la Maesta del

Re, alia presenza dei Ministri e dei dignitarii di Corte. Allora il Conte

Ugplinp della Gherardesca tratto fuori un suo cartello si fe' a leggere
un

indirizzp
colla data di Firenzc 31 Agosto 1859, e colla sottoscrizionc

dei sette Ministri toscani. L'indirizzo conchiudeVa che il Governo toscano

sperava che il Re si degnerebbe far licta la Toscana della sua ati-

gusta adesione ai voti espressi dai Rappresentanti di lei al cospetto
del mondo.

2. II Re dapprima ringrazio e protesto delia sua gratitudine ; poi sog-

giunse: accolgo questo voto come nna manifestazione solcnne della

vplonta del popolo toscano . Ma
ripiglip

tosto che, per l'adempimento
di questo voto, erano necessarii i

negpziati europei ;
che si aspettava

un cpngresso davanti al quale (dicea il Re) secondando il vostro de-

siderio, avvalorato dai dintti che mi sono
cpnferiti

dal vostro voto, pro-

pugnero la causa della Toscana . E conchiudeva manifcstando la spe-
ranza che 1'Europa eserciterebbe verso la Toscana

guell' opera ripa-
ratricc che in circostanze meno favorevoli gia esercito in pro della Gre-

cia
,

del Belgio e dei Principal Moldo Valacchi. I quali esempi par-
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vcro a taluno estranci al caso prcsente, come quclli chc riferivansi a.

separazione e a frastagliamento di regni, c rion
all'imipne

di parecchi

regni in un solo. La risposta del Re fa dimque quale di chi volea dire

e non dire; sul principio dispiacquc, ma poi s' interprelo come una ac-

cettazionc. II He ha detto accolgo , dunquc ha accettato . Ecco ia

compendio tutti gli articpli
scritti dal giornalismo liberale.

3. La sera, la citta e il gpvemo avevano dato opera affinche fosse-

ro illuminati i pubblici edifizii, e molte case private vennero pure illu-

minate. Alcuni giorni passarono in Torino gli Ambasciatori toscani
,

e

vennerp regalati di pranzi dal Municipio e dai membri del parlamento
dove si fecero hmghi e frequenti brindisi. In uno di qucsli il Profes-

sor Giorgini disse molte cose encrgiche e bellicose, protcstando die

proprio la Toscana vplca essere unita col Piemontc. I giornali avevano

suggerito ai municipii dello Stato di recarsi in Torino per far omaggio

agji
Ambasciatori toscani, ma non tenne

1'inyito
che quel di Yercelli.

Prima di abbandonare la Capitale la Deputazione voile recarsi a Soper-

ga dove e il sepolcro di Carlo Alberto, e della Regina Maria Teresa,
cioe del cpgnato e della sorella del Gran Duca di Toscana. Poi, invitati

dal Municipio milanese, andarono nella capitate della Lombardia, dove
furono accolti con pranzi, feste, luminarie, indirizzi, secondo il solito.

Si aspettava la Deputazione in Genova dove avrebbe avute altre ac-

coglienze ;
ma parve che gli onori le fossero venuti a noia, sicche af-

fretto il suo ritorno in patria.
4. II 15 di Settembre due altre deputazioni ghmsero in Torino alle 12

e mezzo del mattino, quella cioe diModena e di Parma. La modenese era

composta dell'Avyocato Pietro Muratori, Professore Francesco Selmi, Ay-
vocato Enrico Brizzolari, Dottore Giacomo Sacerdoti, ConteLuigiAncini,
Avvocato Luigi Zini. La nostra popolazione, cbe e molto aristocratica, e

avea ancora negli orecchi i nonii sonanti dei Deputati toscani, resto al-

quanto sorpresa nel vedere che da Modena non erano venuti che Av-

vocati, e cne 1'imico Conte, trovato cola dal Farini, faceasi viaggiare

dappertutto quasi a provare chc era solo. Ma la deputazione di Parma
recava titoli piu ragguardevoli : Marchese Avvocato Giuseppe Mischi

,

Conte lacopo Sanvitali
,
Maestro Giuseppe Verdi

,
Prof. Aw. Carlo Fio-

ruzzi e Marchese Gian Carlo Dosi. 11 corteggio avviossi a\Y Alberqo
Trombetta nello stesso modo praticato dalla deputazione tqscana, v'cbbe

gli stessiviva, e gli Ambtisciatori dovettero passare le incvitabili due ore

al balcone, per farsi vedere dal popolo ,
a cui tinalmente il Conte San-

vitale disse parole di ringraziamcnto. Suonate letre pomeridiane, tre car-

rozze di Corte recaronsi aWAlbcryo Trombetta e condussero gli Amba-
sciatori al palazzo reale, dove dal Gran Maestro delle cerimonie veni-

vano mtrodotti alia presenza del Re. Allora 1' Avvocato Pietro Muratori

prese a leggere due indirizzi, I'uno al Re del Dittatore Farini
,
e F altro

degli Ambasciatori di Parma. Poi trasse innanzi il Sanvitali e lesse il

proprio indirizzp.
II Re rispqse sottosopra come a que' di Toscana:

<c Valendomi dei diritti che mi sono conferiti dalle vostre deliberazioni,
io non

fallirp
al debito di propugnarc innanzi alle grandi Potenze la giu-

sta e la nobile vostra causa . Aggiungeva pero una frase importante,
ed e che 1' Eurppa sarcbbe giusta e gcncrosa verso Modena e Parma, le

quali nulla chiedono, fuorche di essere govcrnate colic leggi di quella
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Monarchic temperata e nazionale a cui gia sono unite per la giacitura

geografica eper la comunanza di stirpe e d'intercssi . Gli undid amba-
scia'ton furono alia sera a pranzocol Re nel realepalazzo;ma, nonostanti
tutte le esortazioni del sindaco, i Torincsi non

ypllero
illuminare le pro-

prie case, non yedendpsi illuminali che gli cdilizii
pubblici.

5. Quanto alia giacitura geografica, dfcni parlo il Re nella suarispo-
sta ultima, e da sapere che, il giorno stesso, in cui essa s'inyocaya per

I'unipne di Modcna c Parma col Piemonte, giungeya in Torino il foglio
ufficiale Sayoino, intitolato Gazette de Savoie, che, nel suo N. del 14 Set-

tembre conmtaya un opuscolo stampato in Parigi dal sig. Anselmo Pete-

tin
, perche yoleya, in nomc della geogratia, unire la Savoia colla Fran-

cia. La Gazzetta proyaya che la geogratia era bella e buona
,
ma che non

bastaya per distruggere i diritti
,
ed ayearagioni da yendere. Giacche se

la giacilura geografica oggi proya che Modena dee essere unita al Pie-

monte, domani potrehbe proyare che il Piemonte dee essere unito a

Modena. Da questo capirete che la questione della Sayoia dura tutta-

yia come quella di Nizza, la quale ultima fu rinfocolata dal passaggio
de' Francesi per quella citta. LAvenir continua assai palesemente a pe-
rorare 1'imione di Nizza alia Francia ,

e troya una manifestazione del

yotp popolare nellc grand! feste che si fanno all'arriyo dei soldati fran-

cesi. Chi yede il yoto del popolo in un modo, chi neH'altro, e YAvenir

lo scorge in siffatte dimostrazioni
;
ma il Nizzardo gli da

cpntro,
e so-

stiene che YAvenir ha le traveggole. Tuttayia quest'ultimo giornale, nel

suo N. del 14 di Settembre, giuntomi mentre yi
scriyo,

annunzia che

yenne pubblicata una relazione dei festeggiam enti coi quali Nizza

accolse i soldati francesi rcduci dalla Lombardia
;
nella quale si con-

futa YAvenir. Ciononostante 1'autore replicatamente protcsta cosi: io

non dico che una parte degli abitanti di Nizza non yogliano essere fran-

cesi .... ma questo non e pei Nicesi il tempo di essere infedeli (ce

temps'ci pour lesNicois nest pas un temps pour etre infideles) ,
come se

potesse qualchcyolta giungere il tempo di essere infedeli.

BERGAMO (Nostra corrispondenza} . Insulti aMonsig. Vescovo di Bergamo.

Poco dopo la meta dello scorso Agosto, Mons. Pietro Luigi Speranza,
Yescoyo di Bergamo, fu interrogate da una Commissione Municipale, se

yolesse assistere ad una Messa funebre
,
che si yoleya cantare in suf-

fragio di tutti coloro
,

che erano morti nella rccente guerra sotto la

baudicra piemontese. Monsig. Vescoyo acconsenti alia domanda
,

e

disse, inaspettate circostanzc ayerlo impedito di preyenire tanto cor-

tese inyito del Municipio ,
e oiferirsi egli stesso di bupn grado a

cantare la Santa Messa pontiiicalmente. In questo colloquio si tratto

ancora se fosse conyeniente di tenere, dopo la Messa, un orazione fu-

nebre
; ma, dopo alcune

osseryazioni
di Mons. Vescoyo, convcnne anche

la Commissione Municipale cio non conyenire, e doversi seguire 1'esem-

pio di altrc citta, che si erano tenute soddisl'atte della sola Messa. Per

questa religiosa cerimonia fu stabilito il giorno 3 del corrente mese
;
e

quantunquc Mons. Vescoyo desidcrasse celebrare p
nella Cattedrale o

nella Basilica di S. Maria Maggiore, tuttavia il Municipio amo meglio la

chiesa di S. Bartolomeo. Agli estinti fu in questa chiesa alzato un cata-

falco in tutto ugualc al monumento Siccardi in Torino. Ayendo poi il Ye-
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scovo potato sapere, chc nei borghi si preparava una dimostrazione con-
tro di lui, e si buccinava che un laico volesse salire il pulpito ,

ne die-

de tosto
cpntezza

al sig. Intendente, il quale assicuro il Yescovo della

tranquillita della citta, e del savio e religiose contcgno, in che si sareb-

be contenuta la popolazione di Bergamo. Cpsi assicurato Mons. Vescovo,
la mattina del detto giorno si porto alia chiesa di S. Bartolomeo in com-

pagnia del Capitolo della Cattedrale, e
yi pontifico splennemente la santa

Messa, alia quale assistettero le autorita ciyili e militari con grandc cpn-
corso di

pppplo. Mentre si celebraya la S. Messa furono tante le ingiu-

rie, che si dissero anche ad alta yoce contro il Vescovo
,
furono tante le

villanie, che si dissero contro il S. Padre, furono tante le bestemmie vo-
rnitate contro Dio e i Santi, che le persone di mezzana coscienza ab-

bandonarono la Chiesa per non essere testimpni di tanto scandalo. Fini-

ta la Messa pontificate ,
mentre il Vescovo si

spogliaya dei sacri para-
menti fti nella chiesa un muoversi ed un agitarsi ;

si udivano vpci in-

distinte
;

si comprese alia fine essere esse yoci di alcuni gioyani ,
che

tentavano ascendere il pergamo per recitarvi una preparata orazione. Sic-

come il Rettore della Chiesa aveva tin dal mattino fatto togliere la gra-
dinata che mette sulla bigoncia, percio fu d'uopo chc 1'oratore, aiutato

dalle braccia e dalle spalle dei
supi

amici
,
scalasse il pulpito. Quandp

Mons. Vescovo entrava in Sacristia, il sig. Pasino
Lpcatelli,

noto pei suoi

sentiment! poco conformi alia cattolica religione, recitava una sua orazio-

ne funebre, che aveva gia data alle stampe. L'orazione fu al tutto paga-
na: i morti a Magenta e a Solferino erano i morti a Maratona e alle Ter-

mopili ,
e nulla piu ;

nessuna speranza ,
nessuna idea di religione o di

altra vita
;
non mancarono pero amare allusioni a Mons. Speranza, e al

Clero di Bergamo.
Ad insulto si inaspettato e sacrilege, Monsignor Vescovo, entrato nella

sacristia, ad alcuni, che gli stavano intorno e precisamente al Rettore

della chiesa, disse che, giacche la chiesa di S. Bartolomeo era stata tan-

to*villanamente e tanto pubblicamente profanata, e poiche si voleva con
tali atti mettere in burla 1'autorita, che ha il Vescovo sulla predicazione
che si tiene nelle chiese

,
era suo volere che si sospendesse ogni fim-

zione ecclesiastica in detta chiesa
finp

a nuovo suo avviso, e che, di

notte e senza pompa ,
si trasportasse il SSmo Sacramento nella vicina

chiesa dell' Ospitale. Qui non si disse, ne si fece altro. Ritprnato poi il

Vescovo nell'alta citta e nel suo Episcopio, alle tre ore pomeridiane sotto-

scrisse il decreto d'interdetto, che alle cinque fu comunicato alia chie-

sa
;
e fu ingiunto al Rettore della medesima di non trasportare il SSmo

Sacramento alia chiesa dell' Ospitale ;
ma di celebrare, nella segucnte

mattina, una Messa in S. Bartolomeo
,
e consumarvi le sacre particole

consecrate.

Intanto si sparse la yoce dell' interdetto per la citta
; servendosi i ma-

levoli dello stupore del popolo come di istromento delle loro ire contro

il Vescovo e contro la Religione. Si formarono varii assembramenti di

persone : si declamo ad alta yoce
, questo interdetto essere ingiusto ;

doversi liberare la Chiesa dalle catene del Vescovo
;
essere il Vescovo

un austriaco, e far tutto contro il sentimento nazionale. Si corruppe
con denaro e con vino la feccia del popolo ;

e fu ordinata la congiura ,

che
p
1

oveva aver luogo la sera. E da notarsi che i corrottori c i capi soy-
vertitori di questa volta

,
erano quelli stessi

,
che avevano ordita la di-



CONTEMPOMNEA 107

mqstrazione
del carncvale del 1858, la quale fu felicemente sventata.Ma,

poiche voleyasi coprire lo spirito d'irrcligione die agiiava i mestatori, si

yolle iimanzi tutto compiere sacrilegamenle un atto di religioiie ;
e fu

die si accompagno soleiineincnie il SSmo Sacramento die trasportavasi
fuori della chiesa

;
al qiial accompagnameiilo presero parte, colla torda

accesa in niaiio, pertino molti protestanti ,
tratti evidentemente da tut-

t' altro spirito die di divozioue.

Monsignor Vescovo aveva saputo (
e lo sapevano tutti

)
la cattiva

impressione prodotta in alcuni dal suo interdetto
,
ed era stato informato

die alcuni avevano fermato di fare in sulla sera una viva dimostrazione

contro di lui
,
e aveya anzi vcduti tre giovinastri veimti a

cavallp nella

piazzetta
ch'e davauti al suo palazzo, millantarsi die quella piazza in sul-

la sera sarebbesi mutata in un campo di Marte. Percio aveva dfato un se-

cpndo avviso all' Intendente della provincia , perche provvedesse alia

sicurezza della sua persona ,
e alia quiete d' una citta non avvezza per

anco agli scandal! . L'intendente fece sapere al Vescovo, per mezzo del

Rnio Provicario Can. Bonibardieri
,
che stesse di buon ammo e sicuro :

lui sapere
tutto e avere dati tutti gli ordini necessarii

, perche nulla

avvemsse che potesse compromettere 1'ordine pubblico. Poco dopo que-
sta assicurazione del sig. Inteudente , ossia appena ricevuta la benedi-

zione del SS. Sacramento, la turba del popolo usci dalla chiesa gridan-
do villanie contro il Vescovo, e, vomitando bestemmie e imprecazioni
le piu spaventevoli ,

corse airaita citta. Seguiva un'altra caterva di po-

polo non cattivp, ma curioso di vedere 1'esito di questo conato. Tre o

quattro mila uomini si presentarono nella piazza maggipre della citta

alta e davanti 1'Episcopio. Quelli che erano stati corrotti dall'oro, ar-

mati di coltelli e di stili
,
come forsennati

,
non potendo altrimenti cn-

trare nel palazzo, lo scalarono, e poi ne ruppero le porte, perche fosse

aperto 1'adito a tutta la vile canaglia. Non si possono descrivere a pa-
role le nequizie che furono commesse in quell' ora dentro al palazzo
d'un Vescovo tanto dotto, tanto pio e tanto amato dai buoni. Furono
fracassate tutte le porte, furono rotti tutti i cristalli delle tinestre, fu-

rono spezzate
le sedie delle sale e squarciati i quadri ,

furono rubate

le cortine, le stoviglie e le posate, vennero messi a ruba tutti gli uten-

sili e gli arnesi da camera
,
e persino la brocca che serviva per la co-

tidiana amministrazione del Sacramento della Cresima. Non contento

di questo, il popolaccio cercaya la persona del Vescovo, per isfpgare
la

rabbia sua e per mantencre i suoi patti sacrileghi. Quando giunse la

ciurma innanzi alia porta d' una cameretta dove si era ritirato Monsig.

Speranza e ne tento 1' ingresso, il Vescovo stesso si presento col volto

ridente e sereno alia presenza di tutti. Fu universale lo stupore in ve-

dere il Vescovo non conturbato in mezzo a tanta tempesta. Ma la turba,

aizzata dalle grida dei lontani, non troyo freno
;

insulto il Vescovo nei

modi piu yillani
e piu sacrileghi ,

con
isputi ,

con urti e con pugni nel

volto; gli fu stropicciata la bandiera piemontese sulla fronte; di che

porta ancora una leggera ferita. Perfino unp stilo baleno dinanzi a lui.

Tra tanta feccia si yidero persone coll'assisa della guardia nazionale

e del
corpp

del Garibaldi
;
ma niunp che appartenesse alia truppa ne

francese ne sarda. Vi fu chi gridogli in viso : liaccomandati ora alia tua

Madonna : della quale Monsig. e divotissimo. Mentre il Vescovo era

in balia di questa turba ubbriaca
,
entro nel palazzo il Potesta

,
F Inten-
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dente e un Colonncllo francese. Quando il Yescovo pote stringere la

mano del colonnello, si vide salvo, e si ritiro con lui in una stanza,
malconcio e dolente nclla persona ,

ma sereno e dignitoso ;
la turba in-

tanto si disperse.
E da notarsi che il sig. Intendente, senza parlare prima col Ve-

scovo, promise alia turba, in nome del Yescoyo, che la clnesa di S. Bar-
tolomeo alia domane sarebbc aperta. Come il Yescoyo seppe questo, si

lagno dell' impegno preso : ma furono tante le preghiere dell' Intenden-

te
,
che il Yescoyo , per non mostrarsi troppo severe e per non offen-

dere la sua coscienza, giusta la quale aveva creduta spediente questa

pena ,
rimise tutto 1'afl'are al suo Provicario, il quale crede convenien-

te, per evitare mali maggiori, di assolvere la chiesa dalle censure eccle-

siastiche.

Tutta la citta, meno la ciurmaglia che non manca in nessun luogo,
rimase dolentissima di questo sacrilegio. 11 Municipio, nel giorno se-

guente, presento al Capitolo della Cattedrale i sentiiucnti della sua ri-

proyazione per 1'accaduto, e il Generate francese, che comanda la guar-

nigione della citta, mando un suo Aiutante e il Comandante di piazza
a Monsig. Ycscovo per condolersi dcll'attentato commesso contro la

sacra sua persona e per promettergli ogni sua protezione, se fossero

nate circostanze somiglianti. II Clero tutto poi fece al suo Yescovo un
commovente ed energico indirizzo che fu pubblicato ne' giornali.

Questa semplice e&posizione del fatto deve servire come una elo-

quente risposta
a tante svergognate menzogne bandite dai giornali di

Milano e di Bergamo, i quali non arrossiscono di tacere le circostanze

piii rilevanti del fatto e di fabbricare particolari aggiunti per denigrare
la fama di un zelante Pastore di una nobilissima Dipcesi ,

e per inde-

bplire nel popplo il sentimento religioso. E , poiche siamo in sul parlare
di giornali, bisogna confessare che e tanta la insplenza della stampa

npstra,
che muove a stomaco. Senza dire di quelli che ci piovono dal

Piemonte
,

i giornali che lioriscono in Milano e in Bergamo , parlano
da forsennati contro il S. Padre, contro il Yescovo, contro il Clero. A

Bergamo oltre la Gazzetta del noto Cremonesi , e nato un nuovo giorna-

letto, intitolato YAmico del Popolo, scrittp
da due giovani tanto pieni

di presunzione, quanto privi di soda erudizione. E tanto grande la in-

degnazione del buon popolo per questa sfrenata licenza della stampa ,

che si sa da buona fonte che molti Comuni della nostra provincia ,

quantunque obbligati a pagare la Gazzetta Provinciale
,
ntiutano di

riceverla.

GRANDUCATO DI TOSCANA.. 1. Gli Arcivescoyi toscani ed il Ministro degli af-

fari ecclesiastic! 2. Feste per T Unione 3. Decreti varii 4. II

popolo ed il governo 5. Rassegna della guardia nazionale 6. In-

vito ai volontarii 7. Marcie dell
1

esercito toscano ed altre notizie

nillitari 8. Unione doganale col Piemonte 9. Decreto per la lega
dell

1

Italia centrale 10. Invito a pagare
-- 11. Iiiviati diplomati-

ci 12. Coiidanna e difesa del Buon Gompagni in Toscana 13. Nota

del Cav. Bargagli.

1. Tra le molte lettere circolari, indirizzate dal Governo toscano a varie

persone e corpi morali, dopo prorogata 1'assemblea (delle quali lettere noi

demmo un sunto nel passato quaderno ) ,
i nostri lettori ne avranno facil-
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nientc osservate due principal! scritte a proposito del clero toscano. Di
chc i quattro Arcivescovi della Toscana credettero loro dovere sottoscri-

verc una loro lettera di protesta a S. E. il sig. Cav. Min degli alYari ec-

clesiastic]
;
la quale si legge nei

giprnalipiemontesi. Gli altri Yescovi del-

la Toscana si sono affrettati d' inviare al Governo Icttere di adesione alia

suddetta lettera dei quattro loro rispettivi Archeseovi.
2. Molti segni di letizia diedc il Governo per la risposla del Re di

Sardcgna alia deputazione ita a Torino per 1'unione. E che le feste non
siano senza ragione si ricava anche da quanto dice il Monitore toscano

dei 7 Settembre alia sua pagina quarta, dove si legge quanto segue :

<o II Constitutional approva calorosamente la risposta del Re
, aggiun-

gcndo che essa porra nell' imbarazzo coloro che sollecitavano un ri-

iiuto perentorio o una accettazione pura e semplice , essendo evidente

che la risposta reale non e ne accettazione ne
ritiutp.

II Monitore Toscano

poi dei 9 Settembre ci fa sapere che ne i Toscani fecero una dedizione

al Re Vittorio Emmanuele, ne egli li aggrego ai vecchi sudditi. Queste
sarebbero cose e parole di altri tempi, de' tempi feudali. Ora una gente li-

bera elesse un Re liberatore e il Re eletto accolse i diritti della elezione,

per procedere insieme alia consolidazione dell' indipendenza d' Italia .

3. Varii decreti sopra varie materie vanno qgni di pubblicandosi dal Go-

yerno toscano. Merita pero speciale menzionela severita, colla quale
il Prefetto della citta e compartimento di Firenze considerando che il

giornale umpristicq 1' Arlecchino, avvertito a desistere dalla pubblicazio-
ne di articoli, ppesie e caricature, chevilmente insultanp alia syentura,

comunque meritata, di persone cadute da eleyata posizione sociale, of-

fendono la civilta del paese e possono compromettere la tranquillita,

abbia nonostante continuate tali pubblicazioni lo sospende per giorni

quindici.
4.11 giorno della SS.Annunziata, il Governo (diceil Monitore toscano

dei 9 Sett.) ,
andando e tornando dalla Rasilica, e stato festeggiato coi

modi tutti cortesi di questa vera Atene d
1

Italia . Niuno pero s'illuda

sopra il senso di questi festeggiamenti ;
essi non erano un abbietto os-

sequio al potere, ma una rispettosa recognizione deH'aiitorila suprema
del paese .

5. II giorno 11 Settembre ha avuto luogo in Firenze la prima rassegna
di quattro battaglioni della Guardia Nazionale, la quale fu passata in ri-

vista dal Rarone Ricasoli
, Ministro dell' internp

in abito borghese colla

sola maesta della persona come dice il Monitore toscano dei 12. Dopo
la rivista, il predetto signer Rarone pubblicp un ordine del giorno ana

guardia ;
nel (juale, parlando ai soldati, li assicura che dppo due mesi

appcna di escrcizii vi mostraste nel campo delle evoluzioni abili at ma-

ncggio delle armi come un'a-ntica e regolar milizia . Aggiunse poi che

1'Europa vi guarda ansiosa, aspettando quellp che sapremo fare col

senno e colle armi. Circondato da voi mi sento sicuro .

6. Cio nonostante ad assicurare 1'esito della prenerosa impresa a cut

miriamo (dice in una sua Notiftcazione degli 11 Settembre il Municipip
liorentino) necessita anzi tutto che i popoli dell' Italia centrale costitui-

scano un
esercitp.

La causa nazionale pende tuttora irresoluta ;
e percio

s' invitano tutti i volontarii che giimserp
in Firenze, e che yi si troyanp

da qualche tempo ,
a
presentarsi al Municipio entro il termine di giorni

tre, per dichiarare se intendono prendere servizio neH'armata toscana .
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Se non ayranno quest' intenzione, se ne dara conto all'autorita governa-
tiva, onde provveda perche, deposte le militari divise die non hanno phi
titolo a conservare, tornino alle loro fainiglie ed alle abbandonate oc-

cupazioni .

7. Marcia (dice il Generale Garibaldi in una sua lettera pubblicata
nel N. dei 13 Settembre del Monitore toscano} marcia verso la capitate
della Toscana il Reggimento granatieri dell'll* divisione dell' esercito

italiano . II Garibaldi fupoi, con decreto del 15 Settembre, nominate a
Tenente Generale. Lo stesso giornale nel suo N. dei 15 Settembre nar-

ra che il 18 di quel mese giunsc in Firenze il Generale Manfredo Fan-

ti, comandante supremo della lega militare dell' Italia cenlrale, il quale

poi il giorno seguente parti per Bologna.
8. Lo stesso giorno giunse in Firenze Prospero Yiguet incarica-

to dal Re di Sardegna di concertare colla Toscana la fusione doga-
nale .

9. Un decreto poi del 19 Settembre reca quanto segue : Yisto 1'Ar-

ticolo 3. della Convenzione stipulate in Modena fra i Governi loscano

e modenese
;

visto 1'atto d'accessione stipulate dall' Incaricato del go-
verno delle Romagne ;

visto 1'atto d'accessione sottoscritto dall'Incari-

cato parmense ;
vista la nomina del Comandante supremo dell'armata

della Lega nella persona del Luogotenente Generale Commendator Man-
fredo Fanti

;
decreta : 11 cpntingente dovuto dalla Toscana all' esercito

ddla Lega e posto sotto gli ordini immediati del Comandante Supremo
di essa, colle altre attribuzioni conferitegli dal regolamento approvato in

questo medesimo giorno .

10. 1 molti toscani, che promisero offerte di danaro per provvedere alle

spese della guerra, furono gentilmente invitati, con ordine del 14 Settem-

Jbre, a soddisfare alia loro promessa
: e cio perche in questo stato di cose

niuno dei sottoscrittori alle offerte per la guerra non peranco soddisfatte

possa credersi ragionevplmente sciqlto
dalla sua obbligazipne c ritiutarsi

a' necessarii pagamenti . Quale sia poi questo stato di cose lo dice

lo stesso decreto, nel quale si legge che se i preliminari di Yillafranca

posero fine alia guerra, lasciarono pero la Toscana in tal condizione da

costringere il Governo, non solo a mantenere tutti gli apparecchi militari,

ma bensi anche ad accrescerli notabilmente, tantoche si puo dire che per
la Toscana gli effetti della guerra siano tuttora permanenti .

11. II Governo della Toscana (dice il Monitors toscano dei 14 Set-

tembre) che mando una Deputazione a S. M. il Re di Sardegna per

presentargli le deliberazioni dell' Assemblea, avea gia dato incarico al

marchese di Laiatico de'Principi Corsini, al cav. Ubaldino Peruzzi, De-

putati all'Assemblea, e al commend, prof. Carlo Matteucci, di recarsi di-

nanzi a S. M. 1' Imperatore dei Francesi per raccomandargli i nostri vo-

ti
;
e ora sappiamo che la Deputazione sara per adempiere fra breve la

sua cpmmissione presso S. M. Napoleone III. In line il Governo pensa
d' inviare con lo stesso ufficio a Berlino e a Pietroburgo il conte Enrico

Moretti, Deputato all'Assemblea, insieme col sig. Gio. Rattista Yiviani,
i quali fin da ieri partirono per.eseguirlo.

12. Riferimmo gia nei passati quaderni il giudizio che, nella Camera

deiLordi, il signor Stratford de Redclifi'e, il celebre ambasciatore inglese
a Costantinopoli, avea recato della condotta del Cav. Roncompagni in Fi-

renze: il quale, secondo il nobile Lord, avrebbe potuto legittimamente
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esscre dal Granduca di Toscana fatto impiccare per la gola alle porte
del suo palazzo. Checche sia della giustizia di tale giudizio, e cer-

to che, emanando esso dalla bocca di un ambasciadore inglese, pratico

per conseguenza dei doveri che incombono agli inviati diplomatic'!, do-

votte, almcno per quest' argomento estrinseco, coramuovere altamente il

giudicato. II quale del resto puo, a suo conforto, pensare cbe il giudizio fa

prommziato da un gia ambasciatore in Turchia
, paese ,

dove
,
come e

noto, si suole in tali affari di capcstro procedere con leggerezza. Ad ogni
modo il Boncompagni appello da questo giudizio; ed appello dallo Strat-

ford male informato allo Stratford meglio informato. E non essendovi per-
sona al mondo piu capace del Boncompagni d' informarlo in tale grave
occorrenza, scrisse nel Morning Post una lunga lettera in propria difesa ,

non gia alio Stratford
,
ma al Normanby, il quale anch' egli aveva, nella

stessa Camera dei Lordi, recato del Boncompagni poco favorevole giudi-
zio : giacche yi aveva detto che il Boncompagni si era disonorato in Fi-

renze, cospirando, egli diplomatico, contro il Sovrano presso cui era ac-

creditato. Ma il Normanby non avea percio condannato il Boacompagni
alle

fprche.
Di che questi, corisiderando giustamente il Normanby come

meglio disposto ad udire le sue ragioni, gliele espose, come dicemmo,
nella delta lettera

;
dove dimostra che il Granduca di Toscana, volendo

esser giusto, anzi che farlo appendere per la gola dovrebbe anzi ringra-
ziarlo

dell'ayergli, egli il Boncompagni, salvato, se non lo Stato, almeno
la vita. La difesa non ebbe pero presso il Normanby quel felice successo

che il difensore giustamente pareva aspettarsi : giacche quegli ,
venu-

tone per caso in cognizione, contrarrispose nei
x giornali inglesi con una

sua lettera
,
dove ,

fra le altre cosa dice cosi : E possibile che, tra i do-

veri diplomatic! del sig. Boncompagni fosse pure quello di chiederead un
sovrano indipendente la rottura di trattati nei quali esso aveva impegna-
to la propria fede

;
ma cio di che non si ha esempio anteriore, si e come

il sig. Boncompagni si prevalesse del suo carattere diplomatico per con-

cedere, nella legazione sarda, ogni sorta di proteggimento alia cospirazio-
ne organizzata contro il Governo toscano, presso il quale esso era accre-

ditato. Che cio sia vero e bastantemente provato da un fatto che egli non
oserebbe negare, daH'ayere cioe arringato dal proprio balcone una torma

di rivoluzionari ,
ai quali diresse parole di ringraziamento per quanto ave-

yano operato ;
come non potrebbe negare che quanto di illegale accadde

in quello stesso giorno ,
fosse la conseguenza dei consigli da lui dati

nella ufficiale sua residenza. Ed in vero, in seguito di tutto questo e per
assecondare i disegni concepiti da lui medesimo, il marchese di Laiatico,

allorcheil Granduca affidayagli
1' incarico di comporre, d'accordo con una

commissione, un nuoyo Ministero, rispose al
proprio sovrano col doman-

dargli la sua abdicazione. Ugualmente non puo il sig. Boncompagni ne-

gare di essere stato quindi pubblicamente nominato Ministro degli esleri

del paese stesso, presso il quale era accreditato come agente diplomatico
di un altro sovrano

; e, che riconoscendo T
c^ssurdita

di questa duplice
condizione , egli risolvette di rinunciare nominalmente a quell' incarico,

concentrando pero nelle sue mani ogni potere. A tale proposito il signer

Boncompagni asserisce essere io stato male informato da coloro, coi quali
ho comunicato nel paese stesso

;
ma siccome io sono inlimamente con-

Tinto di non avere esposto che la semplice verita, cosi non dubito di as-

serire che, se tutta 1' influenza sarda, e gli agenti sardi fossero stati esclu-
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si dai ducati: se, come a tutta ragione esprimeva il Moniteur, i dcstini

dell' Italia fossero stall a/fldati ad uomini die avessero avuto pin a mo-
re I'avvenire della patria commie che piccoli e parziali successi, il resul-

tato di tutte le present] complicaziqni sarebbc riuscito assai piu fayore-

vple
all' Italia medesima. Ed infatti, se fosse stata in Toscana conceduta

piena liberta di manifestarc il yero in tutta la sua schiettezza, assai stra-

ne
riyelazioni

si sarebbero avutc intorno a quauto si e fatto in quel pae-
se nei

quattrq ultimi mesi trascorsi
,
e specialmente intorno alle turpi

macchinazioni adoperate, perche particolari ed interessate speculazioni
di una turbolenta minorita aycssero ii carattere di una yolonta univer-

sale; siccqme pure intorno all'irregolare raaneggio del denaro pubblico,
del qnale il sig. Boncompagni ba disposlq talyolta con assoluta influen-

za e di sovente senza yeruna responsabilita. Egli frattanto si marayi-
glia ingenuamente della severita, con cui yennero giudicate le sue azio-

ni da coloro stessi che trassero yantaggio dalla confusione a cui esso

dette opera. Ma il sig. Boncompagni non s'illuda: nessuno ignora cbe
una cospirazione diretta da un diplomatico estero contro quel Sqvrano
stesso

, presso il quale e accreditato
,
e una infrazione di tutti quci prin-

cipii di buqna fede, sui quali soltanto possono mantenersi le relazioui in-

ternazionali . Cosi il Normanby nella sua lettera pubblicata nei gioraali

inglesi. Non dubitiamo cbe il Bonconipagni non sia per rispondere trion-

falmente a questa nuoya confermazione delle accuse gia mosse contra

di lui.

13. La Nazione di Firenze in prima, e poi molti altri giornali, pubblica-
rono la seguente nota ufficiale, cbe il sig. Cay. Scipipne Bargagli, Mini-

stro plenipqtenziario presso la S. Sede del Granduca di Toscana, indirizzo-

da Roma, il 20 Luglio, ad alcuni goyerni di Europa. La nota dice cosi:

I. R. Legazione di Toscana presso
la S. Sede. Roma 20 Luglio 1859.

Sono a tutti noti i
deplqrabili

ayyenimenti del 27 Aprile decorso che

costrinsero S. A. I. en.il Granduca di Toscana ad allontanarsi da' suoi

Stati. E sono pur note le proteste emesse in quel suo allontanarsi avanti

il Corpo diplomatico accreditato presso la sua persona, non che le altre

posteriori datate da Ferrara e da Vienna. E superiiuo il
ritqrnare sui fatti

speciali articolati in quelle proteste, e sugli occulti e palesi maneggi che

furono il principale moyente dei fatti stessi. Bastera solo ayer prescnte
che S. M. il Re di Sardegna, rnentre ricusaya la dittatura della Toscana,
si permetteya pero di qualih'care il suo rappresentante presso l'I. e R.

corte granducale, conimendatore Boncompagni, come commissario stra-

ordinario per la guerra dell' indipendenza. Tale risoluzione del goyerno

piemonlese, tuttoche laryata dall' apparente line di meglio ordinarc le

forze della Toscana per la guerra dell' indipendenza che andaya a com-

battersi, costituiva per se stessa la piu manifesta yiolazione del gius in-

ternazionale ed una usurpazione, senza esempio nella storia, dei soyrani

poteri del Granduca. Ma il fatto pur troppo dimostro che la qualilica di

commissario, attribuita a quel rappresentante, nascondeva ben altri fini ;

imperocche il detto commissario lino dai primi momenti inyase ogni parte"

deH'amministrazione dcllo Stato, moltiplicando decreti ed atti intesi a

royesciarlo completamente ed a consolidare 1'attuale riyoluzione. Se per-
tanto tali atti erano doppiamente ingiusti, anche durante la guerra, sia

perche lesivi degl'altrui diritti, sia perche eccedenti la stessa usurpata

qualilica, oggi ne e diyenuta intollerabile e scandalosa la continuazione r
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dopo che e stain provvidenzialmente firmata la pace tra le LL.MM. 1'Im.-

peratore
d' Austria e 1' Impcratore de' Frances!. Ognuno vede infatli che,

in prcsenza di un si grande avvenimcnto, e venuto a mancarc anche il

prctesto o nicndicato colorc ad ogni e qualunque ingcrenza del governo

piemontesc in Toscana.

Nulladimeno i recent! dccreti puhblicati dal Monitore Toscano, se-

gnatamentc in data dei 15 c 10 Luglio corrente, fanno a tutti conoscere

che il dotto commissario Boncompagni, procedendo di pieno accordo COL

capi della rivoluzione ,
cioe a dire cogli attuali govemanti ,

non solo

persiste nell' esercizio dell' usurpate funzioni, ma tenta di sconyolgere

sempre piu V ordinamento politico della Toscana e creare ostacoli al ri-

torno della legittima monarchia, sia coll'arraare una guardia nazionale

sotto il pretesto di proyvedere all' interna tranquillita, sia col convocare

un'asseniblea di pretesi rapprcsentanti
del paese nello scopo di falsare la

vera ppinione pubhlica ed i vcri TOti delle popolazioni toscane, sia infine

con dichiarare, anche nel piu rccente Monitore del 18 andante, voler con-

tinuarc gli arrolamenti militari, nel concetto (sonosue parole) che I'Italia

si armi, mentre la diplomazia tratta, comeche la pace non fosse gia iir-

mata o si volesse fare ostacolo aH'csecuzione di quella. Comprende ognuno
di quale gravita siano questi audaci atti, i quali mentre includono la piu
manifcsta usurpazione della soyranita granducale, infuocano le passion!

pplitiche,
minacciano gli stati Ticini, avyersano V esecuzione del trattato

di pace, preparando al paese interne ed esterne calamita sempre piii gravi.

Le LL. MM. gl'Imperatori d'Anstria e di Francia, che al conseguimen-
to della pace hanno yoluto siihordinare ogni altro riguardo, non possono
non penetrarsi della necessita d'impedire resecuzione delle misure sud-

dette minacciate in Toscana, che, cessata come e oggi la guerra,non han-

no eyidentemente altro line che di resistere con modi riyoluzionarii
al

grande impnlso impresso dall' avvenimentp della pace,
^

d' impedire una

temuta reazione popolare, c di osteggiare il ritorno dell'augusto principe
che e profondamente nel cuore dei toscani. I prelodati monarchi, che nella

loro potenza e nella loro moderazione hanno preferito il ritorno della pa-

ce, non permetteranno certo che, per le trame di pochi audaci
ayidi

di

potere, ahbia ancora a durare in Toscana uno sconvolgimento che e peg-

giore d'ogni guerra. S. A. I. e R. il Granduca riposa nella coscienza dei

due augusti monarchi, nel giudizio imparziale che 1'Europa intiera ha

portato sempre sull' indole del suo goyerno, e nell' immancabile amore

dei siioi figfi,
i toscani. Ed il sottoscritto si fa interprete dei yenerati

desiderii di S. A. pregando la honta dell' eccellenza ypstraa yoler inter-

porre gli uffici che credera migliori all' effetto di richiamare sempre piu
I' attenzione di S. M. 1'Imperatore e del suo imperiale goyerno sulla

presente situazione della Toscana, onde yenga pronlamente impedita 1'at-

tuazione delle gravi misure suddette, quali sono 1'armamento della guar-
dia nazionale e la convocazione del preteso parlamento toscano, misure

tutte che vanno a sovvertire maggiormente la Toscana, e renderne piu
difficile il riordinamento, non senza grave danno dei paesi vicini. E lu-

singandosi il sottoscritto, ministro plonipotenziavio della prelodata A. S.

presso la S. Sede, di vedere secondate queste sue premure daH'autore-

vple sollecita mediazione dell'E. V., incontra con soddisfazione 1' onore

di rassegnarlc nuove proteste ecc. ecc. Firmalo S. BARGAGLI.
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DUCATO DI MODENA.. 1. Lo stemma clella Gazzetta di Modena 2. Decreti
- 3. Esercito 4. Offerta muliebre airesercito 5. Ritorno da Parigi
dei Deputati 6. Nota diplomatica del Farini 7. Document! del re-

gno di Francesco V.

1 . Una delle non ultime concessioni, fatte alia pace di Yillafranca dai

presenti governi dell' Italia centrale, fa quella die si vide nella Gazzetta
di Modena, die, avendo prima innalzato in fronte a se medesima lo stem-
ma di casa Savoia

,
1'avea poi abbassalo in segno di ossequio al concor-

dato fra i due Imperatori. Ma ora ci fa sapere la delta Gazzetta, nel suo
num. dei 3 Settembre, die anche questa concessione fu ritirata : giacche

dalle deliberazioni dell' Assemblea SOY rana modenese, dalla promul-
gazione die si fa col giorno d' oggi dello Statute costituzionale sardo

nelle proviucie npstre,
e dalle considerazioni che accompagnano una tale

promulgazione, ci crcdiamo autorizzati a riporre lo stemma glorioso di

casa Savoia in fronte al nostro giornale .

2. La promulgazione poi dello Statuto sardo, benche per ora non posto
in atto

, produsse nel poDolo (
dice la Gazzetta di Modena dei 5 Settem-

bre) una
gipia

che non e facile descrivere. Di questo poi e degli altri

lieti successi la predetta gazzetta da lode e merito anche alia disciplina
morale del paese .

Oltre lo Statuto sardo sono state promulgate, in tutta 1' estensione

dei dominii del dittatore Farini, parecchie altre leggi sarde, tra le quali

quella famosa, detta la legge Siccardi. Con altro decreto degli 8 Set-

tembre e ordinato che nel piu breve termine possibile, saranno affit-

tati tutti gli immobili demaniali delle province modenesi, compresa la

Tipogralia Camerale e i beni gia posseduti dalla esclusa Compagnia
di Gesu . Con altro decreto dei 15 Settembre sono, pel corrente anno,

soppresse le ferie autunnali pei Giusdicenti e Tribimali .

3. II giorno 14 di Settembre il Garibaldi passo a rassegna la fanteria

modenese; dinanzi alia quale (dice la Gazzetta di Modena di quel giorno)
saria stato forza allo

stranierq
di trattenere nelle labbra ringiuria.

Non dice poi la Gazzetta
cjuanti battaglioni fossero presenti ;

nota solo

che altri otto battaglioni non hanno potuto presentarsi, per varii mo-
tivi. Tutti pero saranno

pronti
entro un mese .

4. Le signore modenesi poi Clementina Nasi, RosaBiagi e Adelaide

Capelli ,
die si

sottoscriyono sole anche a nome delle
Ipro concittadine,

avendo mani e cuore di donne italiane e 1'animo ricco di riconoscen-

za pei difensori della patria ,
offersero al Generale Ribotti, comandanie la

brigata modenese, una handiera, (davoro muliebre
,
la quale il detto Ge-

nerale accettando a nome delReggimento, rispose cosi: Posso dirvi che

quel reggimento sara decorato del prezipso layoro delle vostre delicate

mani e posso recarvi gli atti della sua piu sentita riconoscenza. Tanto
ci e fatto no to dalla Gazzetta di Modena dei 14 Settembre.

5. La stessa Gazzetta nel suoN. dei 10 Settembre annunzia essere ritor-

nati quel giorno da Parigi ilMalmusied ilFontanelli, deputati all'Impera-
tore Napoleone III. La Gazzetta crede di sapere e di poter assicurare

che i due onorevoli inviati furono accolti con somma benignita, ed eb-

bero novelle prove di quel generoso patrocinio che 1'Imperatore continua
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ad escrcitare in yantaggio dcll'Italia. Veniamo assicurati che ilCommen-
datorc Malmusi e il Marchese Fontanelli si propoiigono di rendere conto

ai membri dell'Assemblea nazionale del risultato della loro missione, ri-

ferenclo le parole colle quali 1'Augusto Soyrano accolse 1'indirizzo ch'essi

ebbero
1'qnore

di presentargli. Intanto, se cene fosse ancor bisogno, sia-

mo licti di poter nuoyamcnte assicurare che nessuna forza straniera ri-

stabilira i principi rcspinti dal yoto della intera nazione. La Gazzetta

riferi
poi

1'arlicolo dei due deputati ,
in cui si contengono le note assicu-

razioni e promesse, secondp la relazione dei suddetti deputati.
6. Altra notizia diplomatics del paese e la nota circolare inviata, il 25

agosto, in lingua francese, dal dittatore Farini ai suoi agenti incaricati di

missioni politicbe all'estero, sotto il num. 215 di protocollo goveraativo .

La nota, che si legge nel num. degli 11 Settembre della Gazzetta diMode-

na, tesse la storia e la difesa dei noti avvenimenti, e difende specialmen-
te 1'annessione allo Stato sardo. Parla poi della lega dell' Italia centra-

le, il cui scopo dice essere 1 di opporsi per Modena ,
Toscana

,
Parma

ePiacenza al ritorno delle dinastie decadute, eper leLegazioni di difen-

derle dagli assalti delle truppe pontiticie ;
2 di conseryar 1' ordine

;
3 di

stabilire 1'unione doganale, di monete, di pesi e misure. Per assicurare

poi 1' Europa la stessa gazzetta nota che il carattere della lega non e che
difensivo

;
il che proya la prudente moderazione di quelli che dirigono il

movimento dell' Italia centrale .

7. Sempre nuoyi document! del Regno di Francesco V Duca di Mo-
dena va pubblicando la Gazzetta modenese

;
dell' autenticita di alcuni

dei quali YIndependance beige dei 30 Agosto dice di essere quasi for-

zata di dubitare . Ne dubita poi, senza nessun quasi, la Gazzetta di Vien-

na, che ayyiso gli altri giornalisti dell' Impero di non ypler prestar loro

yeruna fede. Ma, o yeri o falsi ch' essi siano, noi seguiremo a riferirne

alcuni : giacche ci pare che essi possano almeno seryire a far cono-

scere, per la ragione degli opposti, cio che la Gazzetta di Modena ap-

proya p censura in opera di goyernp. Dunque, il giorno 22 Settembre

1848, il Duca ordino che fossero immediatamente congedati i por-
tieri messi nel giudiziario dai Goyerni intrusi

,
onde dare il postp

ai

tanti fedeli exmilitari che sonoyi bisognosi d'impiego . Dal che si ri-

caya che la Gazzetta di Modena non dee ayere mutato nessun impie-

gato in questi mesi. Inoltre, da una carta del 27 Dicembre del 1858,
risulta che, ayendo un tale impcdito altri di fumare sigari in pubbli-
co

,
il Duca yolle che quel tale ayesse in pena dieci giorni di car-

cere e fosse poi ayyisato di non fumare egli in pubblico per un anno. Lp
stesso Duca, nel suo proclama pubblicato il di 8 Agosto del 1848, oso

dire cio che certamente non
potra ripetere, se mai torna a rientrare,

cioe che umminoritajurbotenta gioyo alle mire ambiziose di alcuno
dei Governi vicini ed ebbe parte alia distruzione di uno Stato indipen-
dente

(
il corsivo e della Gazzetta

}
. II peggip poi fu che

,
nel suo

bando dei 29 Agosto 1848, fece pubblici ringraziamenti al popolo delle

campagne ed alle truppe che in tempi cpsi
difficili non hanno manca-

to a quei doyeri che sono proprii di pgni buon suddito . Quanto poi
a quelli che commisero atti di aperta riyolta il Duca ,

inyece di com-

prenderli nel suo rendimento di grazie, determine che debbano giu-
dicarsi da una commissione militare residente in Modena . Una cosa
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poi specialmente nprova, per ottime ragioni, la Gazzetta di Modena; ed e

che, sotto i 7 Aprile del 1848, un popolano scriveva al Duca, a nome del

facchini da sacco, assicurandolo che lo scrivente potea disporre di 45
buone stanghe di altretlanti facchini desiderosissimi d'impiegarle a sua

difesa, e chiedeva im'udienza per una deputazione dei
prelodati facchini.

11 Duca lion rispose altro se non che all'udienza puhblica che diamo per
solito ogni gioyedi, non e vietato ad alcuno il presenters! . Dove la

Gazzetta in prima da il titolo di lazzarone sguaiato e di mllanzone al

capo dei facchini
; poi nega I'esistenza delle 45 buone stanghe pronte ai

Toieri del Duca : pretendenclo calunnioso tale asserto ad una clas-

se di popolani . Inoltre opina che il Duca avrebhe dovuto respin-

gere quanto riferivasi alia demagogica e insolente profferta (
delle 45

buone stanghe a sua difesa
}
contenuta nello scritto di quel yillanzone .

DUCATO DI PARMA 1. Elezioni, votazione e deputazione 2. Nota spagnuola
in favore del Duca Roberto.

1. Del Ducato di Parma e Piacenza non sapremmo dire altro se Ron che
Ti accaddero le cose colla stessa uniformita che in Toscana e Modena: es-

sendosi anche cola veriticato 1' ordine mirabile nelle elezioni
;
la concor-

dia maravigliosa nell' eleggere chi si doveva
;
la votazione uniforme de-

gli eletti
;
e in fine la Deputazione al Re di Sardegna; la (juale gli si pre-

sento il di 12 Settembre, di conserva colla modenese, siccome si legge
nelia corrispondenza sarda di questo cjuaderno.

2. Se si dee credere al giornale parigino Y Union, il Governo della Spa-
gna invio ai due Governi d'Austria e di Francia una nota in favore dei

diritti del Duca di Parma. 11 sunto della nota, secondo che reca il sud-

detto giornale francese
,
e come segue : II Governo spagnuolo esprime

alle due grandi Potenze, Austria e Francia, la maraviglia mista d'affli-

zione proyata in seguito al
silenzip

dei due Imperatori a Yillafranca, in-

torno agli Slati della Duchessa di Parma e di suo iiglio duca Roberto.

Altro argomento di dolore pel Governo di S. M. Cattolica e 1'idea, ac-

creditata ogni di piu nelle region! diplqmatiche e nel pubblico, che gli

Stati del duca Roberto sarebbero implicitamente riuniti col Piemonte in-

sieme colla Lombardia. II governo spagnuolo non pote mai restare indif-

ferente riguardo a Parma, Piacenza e Guastalla. Dopo il trattato d' A-

quisgrana nel 1748 tino al preseate, la Spagna tenne dietro con viva

sollecitudine ai destini di quei tre Stati. E noto che nel congresso di

Aquisgrana la Spagna ottenne la sovranita di Parma
,
Piacenza e Gua-

stalla per 1' infante Don Filippo, colla riversabilita all' Austria ed al Pie-

monte.

Nel 1815 il plenipotenziario spagnuolo ricuso di firmare 1'atto fina-

le del trattato di Vienna, perche i diritti del principe, chiamato a regna-
re sui tre Ducati, non erano abbastanza chiariti e determinati, con es-

clusione d' ogni equivoco o falsa interpretazione nell' avvenire. Cosi nel

1817 la Spagna concorse colle altrc cinque grandi potenze al riordina-

mento deiinitivo dei Ducati italiani, ed ottenne tutte le soddisfazioni e

riparazioni volute. Basta leggere il trattato del 10 luglio 1817 per con-

vincersi del diritto che ha la Spagna di sostenere la causa del duca Ro-

berto, e di rivendicare in nome di lui e per lui la fedele esecuzione dei
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patti solcnni iirmati dalle potenze. La Spagna, ncppure durante 1' ulti-

ma guerra d' Italia, rinuncio al suo compito di sorvegliare e proteggere

gli Slati del duca Roberto e della reggente madre di lui. Colla conchiu-

sione della pace i doyeri del goyerno di Sua Maesta Cattolica cambiano,

moltiplicandpsi
ed aggrayandosi. La Spagna non si contenta piu di tener

dietro, con simpatia e sollecitudine, alle tribolazioni della iamiglia dei Bor-
boni regnanti sui tre Ducati sopradetti ;

la Spagna si considera come mal-

leyadrice degli articoli 99, 101 e 102 dell' atto principalc del trattato di

Vienna del 1817. II goyerno di Sua Maesta Cattolica rivendica adunque
pel duca Roberto il sacro diritto che possiede sopra Parma e Guastalla.

Non si oppone pimto alle modificazioni nell'organamento interno dei

Ducati, consigliate dallo spirito dei tempi e dalla sapienza delle grandi
Potenze

;
ma yuole che le mutazioni non procedano oltre, e che non si di-

strugga il diritto di soyranita del duca Roberto. 11 goyerno di Sua Maesta
Cattolica non comprende in qua! modp si possano modificare le conyenzio-
Bi solenni, senza la partecipazipne di tutte le Potenze, dalle quali furono

accettate. II gabinetto di Madrid eyito sempre scrupolosamente di mi-
schiarsi nella discussione di quistioni , sopra le quali non ayea alcun ti-

tolo di manifestare la sua opinione. Ma tale non e quella che si presenta
in forza degli eyenti, i quali si compiono a Parma, Piacenza e Guastalla.

II piu semplice buon senso e il sentimento piu elementare deU'equita e

del diritto devono riconoscerlo . Questo ci fa sapere 1' Union di Parigi.

QUESTIOM ITALIANA. 1. Un arlicolo sopra F Italia del Moniteur 2. Com-
ment! sopra di esso dei varii giornali 3. Pratiche tra Francia e Pie-

monte a proposito dell
1

arlicolo 4. Nuovo articolo del Moniteur sopra
lo stesso argomento 5. Pratiche tra Inghilterra ed Austria 6. L'l-
talia presente secondo i giornali forastieri 7. II Principe Poniatowski
in Toscana 8. Ultime notizie sopra lo stato della questione.

1. II sapersi dall'un lato i patti di Yillafranca, ed il yedersi dall'altro

cio che contro loro si faceya in Italia, senza che da Zurigo giungesse niu-
na spiegazione favoreyole ai patti e col giungere anzi da Torino dichia-

razioni loro contrarie
,
teneya da qualche tempo gli animi sospesi in Eu-

ropa, i quali non pareano sperare piu soluzione dell' impaccio, fuorche da
un congresso europeo. Questo congresso poi desiderato dalla Russia,
dalla Prussia

,
dall' Inghilterra e dalla Sardegna e non osteggiato dalla

Francia, parea che non
pqtesse impedirsi dall' Austria

; quando si seppe
che il Principe di Metternich, ambasciatore austriaco a Parigi era partito

per Saint Sauveur, doye 1'Imperatore francese trovavasi ai bagni. Subi-

tp
si disse che quella gita ayeva per iscopo di sapere che cosa pensasse

1'Imperatore della pace di Villafranca. E benche nulla si sappia di sicuro
a questo proposito, e certo che un articolo fa\ Moniteur giunse subito do-

po la yisita suddetta, opportunissimo a dare sopra i punti controyersi
alcunc spiegazioni di grande rilievo. L'articolo e come segue.

Allorche i fatti parlano da loro stessi, sembra a prima yista inutile

lo spiegarli : ma quando la passione o 1'intrigo trayisano le cose piu chia-

re
,
e necessario riporle nella loro yera luce, perche ognuno possa, con

conoscenza di causa, giudicare il procedere degli ayvenimenti. Nel me-
se di luglio passato, quando le forze franco sarde ed austriache si tro-
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yavano a fronte tra I'Adige cd il Mincio, le probability crano presso a po-
co ugtiali dai due lati : poiche se 1'esercito franco sardo aveva a suo yan-

taggio la influenza morale degli ottenuti felici success!, 1'esercito austria-

co era piu forte di numero e si appoggiaya, non solo a fortezze formida-

bili, ma ancora a tutta 1'Alemagna, pronta al primo cenno a far comuui con
esso la causa e Tazione. Ove cio fosse accaduto, 1'Imperatore Napoleone
era costretto a ritirare le sue truppe dalle sponde deil'Adige per portarle
sul Reno, e da quel momento la causa italiana, per la quale era stata in-

trapresa la guerra, sarebbe stata, se non perduta, per lo meno seriamen-

te compromessa. In cosi gravi circostanze I'lmperatore penso che sareb-

be yantaggioso per la Francia in prima e quindi per 1'ltalia di concludere

la pace, purche le condizioni d'essa fossero confprmi al programma che

egli si era iraposto ed alia causa cui yoleva servire.

La prima quistionc era il sapere se 1'Austria cederebbe per trat-

tato il
territorip conquistato : la secpnda se si spoglierebbc liberamente

della supremazia che si era procacciata su tutta la penisola ;
se-essa rico-

noscerebbe ilprincipio diuna nazionalita italiana, ammettendounsistema
federatiyo

;
se linalmentc essa consentirebbe a dotar la Yenezia di isti-

tuzioni che la rendessero una yera provincia italiana. Relatiyameute al

primo punto, I'lmperatore d'Austria cedette senza difficolta il territorio

conc[iiistato, ed in quanto al secondo promise le piu large concession! per
la Yenezia, ammettendo per la futura sua organizzazione la condizione

stessa che ha il Lussemburgo nella cpnfederazione germanica ;
ma egli

apponeya a tali concessioni una condizione sine qua non
,

il ritorno cioe

degli Arciducbi nei loro Stati. Per tal modo la quistipne era chiaramente

posta a Yillafranca : o 1' Imperatore nulla doyeya stipulare per la Vene-
zia e restringersi ai risultati ottenuti colle sue armi

; ovvero, per otte-

nere important! concessioni e la rkionoscenza del principio nazionale
,

doyea approyare il ritorno degli arciduchi. II bupn senso segnava dun-

que la sua condotta; dappoiche non si trattaya di ricondurre gli arcidu-

eni col concorso di truppe straniere, ma di farli
,

al contrario , ritornare

con importanti guarentigie e chiamati dalla libera yolonta delle popola-

zipni ,
alle quali si sarebbe fatto comprendere quanto questo ritorno era

utile alia grande patria italiana.

Ecco, in ppche parole, la yera esposizipne deinegoziati di Yillafranca;
donde per ogni spirito imparziale si fa eyidente che I'lmperatore Napo-
leone otfcencya, col trattato di pace, altrettantp

e piu forse che non ayes-

se conquistato colle armi. Egli e anzi uppo di ben riconoscere che, non
senza un sentimento di profonda simpatia, 1' Imperatore Napoieone yide

con quale franchezza e risolutezza I'lmperatore Francesco Giuseppe rinun-

ciaya
, pel

desiderio della pace europea e del ristabilimento delle buone
relazioni colla Francia, non solo ad una delle piu belle sue prpyince, ma
benanco alia politica, forse pericolosa, ma in ogni caso nou ispoglia di

he ayeya assicurato all' Austria il suo dminio in Italia. Infatti^gloria, che

se il trattato fosse esattamente eseguito, rAustria non sarebbe piii per
la penisola quella potenza nemica e terribile che awersa ogni naziona-

le aspirazione da Parma a Roma e da Firenze a Napoli ,
ma essa di-

Terrebbe al contrario una potenza arnica, poiche accousentirebbe di buon

grado a non essere piii potenza tedesca daH'altra parte delle
Alpi,

ed a

secondare essa stessa la nazionalita italiana lino alle riye dell' Adriatico.
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i questa esposizione egli e facile di comprendere che se, dopo la pa-

,
i destini dell' Italia fossero stati affidati ad uomini piu prcoccupati

Da
ce

dell' avvenire della patria comunc che npn di piccoli successi parziali,

scopo dei loro slbrzi sarebbe stato di facilitare e non di impcdire Ic con-

segucnze del trattato di Villafranca. Qual cosa infatti sarebbe stata piu

semplice e patriotica che il dire all'Austria: Voi desiderate il ritorno degli
Arciduchi? Ebbene sia: ma in tal caso eseguite lealmcnte le vostre

promesse riguardp alia Yenezia ;
abbia essa una vita che le sia propria :

ottenga una'amministrazione ed un esercito italiano : in una parola I'lm-

peratore d'Austria non sia piii da questo latp
delle Alpi che il granduca

della Yenezia, come il re dei Paesi Bassi npn e per FAlemagna che il gran-
duca del Lusseniburgo. Egli e pure possibile che, per mezzo di leali ed

amichevoli negoziati ,
si sarebbe forse indotto 1' Imperator d'Austria ad

accettare nuoye combinazioni piii confacentisi ai yoti manifestati dai du-

cati di Parma e di Modena.

L'ImperatoreNapoleone, dopo quanto era intervenuto, dovea fare as-

segnamento sul buonsenso ed il patriotismo dell'Italia e credere che essa

comprenderebbe il movente della sua politica, che si riassume in queste pa-
role : Inyece di arrischiare una guerra europea e porre, per conseguenza,
a pericolo I'indipendenza del

proprio paese ;
invece di spendere altri 300

niilioni e spargcre il sangue di 50,000 de'suoi soldati, I'lmperatore Napo-
leone ha accettato una pace, che sancisce

, per la prima volta da molti

secoli, la nazionalita della Penisola. II Piemonte, che rappresenta piii par-
ticolarmente la causa italiana, trpya

la sua potenza considered olniente

aumentata, ed pve,
la confederazione italiana si stabilisca, esso yi ayra

una parte principale. Ma una sola condizione e posta ad ottenere tanti

yantaggi; ed e il ritorno delle antiche'case soyrane nei loro Stati. Questo

linguaggio, yogliamo crederlo, sara compreso dalla parte saggia della na-

zione
; ppiche che cosa ayverra senza questo ? il gpyerno t'rancese lo ha

sia dichiarato : gli Arciduchi non saranno ricondotti nei loro Stati da una
ibrza straniera

; ma, non essendo eseguita una
parte

delle condizioni di

Yillafranca, I'lmperatore d'Austria si troyera disciolto da ogni impegno
preso infayore della Venezia. Inquietato da dimostrazioni ostili sulla riya

destra del Po
, egli si manterra in

istatp
di guerra sulla riya sini-

stra
;
ed

,
in luogp di una politica di conciliazione e di

pace,
si yedra ri-

nascere una politica di diffidenza e di odio chetrascinera anuovi pertur-

bamenti, a nuoye syenture. Sembra che molto si speri in un Congresso

europeo ;
noi pure lo desideriamo con tutti i

npstri yoti, ma dubitiamo

assai che possa un Congresso ottenere per 1'Italia condizioni migliori. Un
Gongresso non chiedera che cio che e giusto ;

e sarebbe egli giusto di do-

mandare ad una grande potenza important! concessioni senza oifrirle in

ricamj}io equi compensi ? 11 solo mezzo sarebbe la guerra : ma 1'Italia

non si illuda. Non yi ha che una sola potenza in Europa la quale faccia

la guerra per un'idea, questa potenza e la Francia : ma la Francia ha gia

compiuto il suo incarico .

2. Lungo sarebbe il riferire i molti e svariatissimi giudizi che si les-

sero subito nei giornali sopra quest' articolo. Doye
, perche non man-

casse la parte cpmica ,
1' Independance beige noto, con acutezza, che i

singoli giornali si asteneyano dal giudicar 1'articolo, e solo riferivano i

giudizi chene aveano recati gli altri giornali ;
come se si potessero riferire
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i giudizii che niuno pronunziaya. Ma il fatto fu che tutti pronunziarono il

proprio. Igiornali italiani del varii goyerni liberal! non lessero nell'articolo

che il solo periodo che dice che i principi non saranno ricondotti colla

forza, e ne tripnfarono
: alcuni

giprnali
tedeschi non lessero ncll' articolo

che il solo periodo che dice, che i principi devonp tornare, e trionfarono

parimente ;
alcuni giornali inglesi non lessero che il periodo dove si parla

del future congresso c trionfarono anch' essi. Alcuni
yi scopersero una di-

chiarazione di guerra aH'Inghilterra, od almeno
un'pfiesa,

la dove dice che
la sola Francia guerreggia per le idee : col che si lascia intendere che
1' Inghilterra, ora protettrice dell' Italia, guerreggera per tutt'altro. Tutti

vi scprsero
la

probabilita
di un prossimp congresso europeo. Per quanto

poi si cerchi di non vederlo, e impossible che tutti non s' accqrgano che
il Moniteur avyisa 1' Italia di non far

piii i conti su.1V aiuto di Francia
;

del che ccrca di consolar 1' Italia il Morning Post, promettendolc 1' aiuto

iuglese. Yi e chi, come il Debats, si attristo dell'articolo, che lascia vedere
un avvenire pieno di difficolta per 1' Italia, di cui distrugge le illusion], e
forse per 1'Europa intera : ma si conforta col diritto non scritto che, a suo

parere, vincera il diritto scritto a Villafranca ed altrove. II Siecle, da quel

gran politico che egli e, non Jesse nell' articolo che il periodo dove si parla
di Venezia, e propose subito di comperarla, riscattandola cosi dalFAustria.

La qual ingenua proposta fece pure 1' Opinione di Torino che, come il Sie-

cle di Parigi, si sa esser giornale di horsa '. Molti giornali tedeschi poi
censurarono 1' articolo in quanto dice che, se i patti di Yillafranca non si

compiono, 1'Austria sara libera
spltanto

nella Venezia : laddove pare lorp
che 1'Austria sara libera anche di riprendere la Lombardia. II giornale di

Vienna pero si mostra soddisfatto dell'articolo, e yi scorge un pegno della

pace generale.
3. Non e poi scnza intcresse cio che delle relazioni corse tra Francia e

Sardegna a riguardo di questo articolo ci fa sapere 1' Union di Parigi ;
la

quale narra che, pochi giorni prima che esso venisse alia luce, la Francia

chiese alia Sardegna qual politica volesse seguire yerso i ducati. La nota

o il discorso recaya molti degli argomenti posti poi nell' articolo, e sog-

giungeva che se il gahinetto di Torino duraya a non tener nessun

conto delle stipulazioni di Villafranca, non solo avrebhe interrotto il cor-

sp
delle trattazioni di Zurigo, che prpcedeano cpsi lente, appunto a ca-

gione della mancanza d'istruzioni chiare c definite pel plenipotenziario
sardo

;
ma sarebbero eziandio annullate tutte le altrc clausole dei preli-

minari di Villafranca, compreso quella relatiya alia Lombardia, qnalora
si continuasse a contrastare col fatto il

ritornp degli Arciduchi a Firenze

ed a Modena. Fu fatto intendere che questo ritorno non "era un fatto iso-

latp ,
ma la base

dellp
stesso trattato di Yillafranca, senza del quale I

1

Au-
stria ayea diritto di ritirare tutte le concession! fatte alia Venezia

;
inoltre

la Confederazione italiana non avrehbe ayuto luogo a cagionc del rifiuto

della Sardegna ;
Mantoya e Peschiera, le quali sarebbero diventate for-

tezze federali
,
resterebbero in mano dell'Austria, e il Piemonte avrebbe

\ Questa curiosa idea cli compora (se si tloc credere ad un corrispondente di Torino alia

Gazzetta di Milano] dovoa essere portata a Parigi da alcuni die, s'intitolavano deputati dell'emi -

grazione vencta. Tutto era pronto per la partenxa, tjuando un ostacolo iniprevoduto fyuasto o^ni
cosa

5
e 1'ostacolo vennc dalla legazione fraucese in Torino che ricuso di iirmare i passaporti de-

gli arabasciatori.
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i suoi ppssedimenti csposli all'oficsa tlcll'Austria, ogni qualvolta questa

pptcnza si credessc provocata, o minacciata da rivoluzioni c dimostra-

zioni ostili sulla diritta del Po. Si parlo ancora dcllc conscguenzc dolo-

rose die produrrebb^ la prplungazione del presente stato di cose in Italia,

delle quali vicne accusato il Piemonte
;

si disse che, riguardo alle Roma-

gne, ancorche la Francia non aiutasse il Papa, la Spagna, il Portogallo
e Napoli bastayano all' uopo ;

ne altri avrebbe potato ppporsi con buon
succcsso. Ma la Francia non si lascera prender la mano in questa faccen-

da , conchiusc la cpmunicazione dell' inviato francese a Torino. 11 gene-
rale Dabormida, ministrp degli affari csteri

,
chiesc tempo a rispondere.

Tre giorni appresso
veniva pubblicato

1'articolo del Moniteur . Ouesto

ci fa sapere 1' Union di Parigi, prcsso la quale resta la fede del racconto.

4. Non erano ancora ben fmiti i commenti sopra il detto articolo del

Moniteur
, quando il giornale ufficiale francese ne pubblico un altro,

di cui non abbiamo contezza
,
mentre

stiamp scrivendo, fuorche da un
breye dispaccio telegratico, il quale dice cosi: Un articolo del Moni-
teur sopra

1' Inghiiterra ,
intorno alia quistione italiana, parla contrp

J'annessione dei Ducati al Piemonte, inyita 1' Inghiiterra ad unire i suoi

sforzi diplomatic! colla Francia
, per sincere la difficolta della quistione

italiana .

5. II Courrier du dimanche c'informa di uno scambio di note tra 1' In-

ghiiterra e rAustria relatiyamente alia questione italiana. Secondo quel

joglio parigino, che spesso e il primo a dare tali notizie diplomatiche,
Lord John Russell scrisse al conte Rechberg una eloquente difesa del

principle di non intervento, consigliandolo a persuadersi di quel princi-

pio, sempre praticatp dall' Inghiiterra, e ad applicarlo nei ducati italiani:

del che, dice il nobile Lord, 1'Austria sarala prima a provare le felici

conseguenze. Kispose il Rechberg, per mezzo dell'Ambasciatore austria-

cp a Londra, che il principio del non intervento non era ne buono ne cat-

tivo in se stesso
;
ma secondo i casi

;
che il caso dei ducati non pareva

all*Austria cosi chiaro come all' Inghiiterra ;
che in tutti i casi il diritto,

che il nobile Lord riconosce ai ducati, non 1'ayea pero ancora ricono-

sciuto, per quanto e noto, ne alle Indie inglesi, ne al Canada, ne alle

Isole Ionic, ne a Malta, ne all'Irlanda.

6. Renche sia
ppi cosa molto naturale che i giornali ufficiali dei singoli

paesi e governi siano i meglio informal] delle cose loro, cipnonostante
non e talvolta inutile di consultare sopra quelle stesse cose i fogli fpra-

stieri, non fosse per altro, per sapere almeno che cosa essi ne pensino.
Per questo solo motive noi ci permettiamp di citare qui alcuni giudizii di

giornali non italiani, che paiono contraddire a quello che, sopra le cose

loro,narrano i giornali ufficiali di Toscana, Modena e Parma. Cosi l'/w-

dependance Beige, in una sua cprrispondenza, che al giornale dei De'bats

del 3 Settembre sembra apporsi al vero, assicura che gli sforzi
diplpma-

tici del governp francese in favore dei principi caduti spno molto piu se-

rii e importanti di quello che taluno yuol credere; che i consigli del go-
verno francese in fayore della reintegrazione dei suddetti Principi spno
sinceri e forti

;
che gl' inyiati fraucesi Generale dc Reiset, il principe

Poniato\\
r

schi ed altri, riceyetterp dai popoli da loro visitati accoglienza

fayoreyole, tanto che i loro reggitori presenti sene turbaronp: inline che

gli agenti piemontesi esercitarono sopra le elezioni delle yarie assemblee
una influenza esagerata ed eccessiva. In un' altra sua corrispondenza lo
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stesso giornale helga assicura chc il governo francese ricevettc dai suoi

inviati in Italia rapporti sopra le elezioni e i
vqti deiie assemblee: i

quali rapporti (chc Ibrsc il governo francese pubbliehera) diconsi prova-
re die quelle clezioni e quclle assemblee non rappresentarono panto i

yoti popolari. Per essere pero giusii con tutti, conviene anche dire che

Leopoldo Galeotti pubblico teste in Firenze un suo opuscolo, in cui assi-

cura 1'oppostp,
dicendo che 1' assemblea toscana voto bensi sotto un' in-

fluenza forastiera: ma che quest' influenza fu la francese. Nulla ignoro
1' Assemblea, dice il Galeotti: conobbe i preliminari di Villafranca: co-

nobbe le pratiche della francese diplomazia in pro di una desiderata re-

staurazione: conobbe le promesse fatte ai Toscani quando al
richiamp

della dinastia acconsentisserp : conobbe le minacce e i pericoli di un ri-

tiuto. II solo documentp diplomatico comunicato all' Assemblea fu una
lettera minacciosa del Ministro degli affari esteri di Francia . Tutlavia

I'Assemblea non voile transigere colla paura e coraggiosamente voto;
e poi si sciolse, lasciando all' esercito toscano la cura del resto.

7. Ha pure relazipne colle cose sppraceennate la lettera del Principe
Poniatowschi pubblicata sopra alcuni giornali, in

risposta a moke accuse

lanciategli coritro dagli avversi alia missione, di cui egli era incaricato

in Firenze. Tra queste accuse la piu yiolenta fu quella del Morning Post,
che e organo di Lord Palmerston e del governo inglese conlrario (secondo
che si pretende) al ritorno dei Duchi e favorevole all' annessione dei Du-
cati al^iemonte. II Principe e accusato da quell' articolo del giornale in-

glese di aver fatto sapere ai Toscani che il Re di Sardegna avea promes-
so sulla sua parola d'onore di non accettare la Toscana : e che Lord Pal-

merston stesso era di parere che il Granduca dovesse tornare. II Principe

risponde che egli parlo ed opero da uomo d'onore, e come inviato del go-
verno francese , siccome il governo toscano dee sapere da cio che gli

disse il signor Ministro di Francia in Firenze.

8. Le ultimo notizie sopra la question italiana (della cui esattezza sia-

mp lontanissimi dal renderci mallevadori
)
recano essere ormai ricono-

sciuto superfluo ogni Cpngresso europeo, grazie all'ultima intelligenza
che corse ora sopra tutti i punti tra la Francia e 1'Austria. Qualche gior-
nale poi pretende che 1' intelligenza consisterebbe nel formare un nuovo

Regno dell'Italia centrale, che non sarebbe retto ne dagli antichi Sovrani^
ne dal Re di Sardegna.

II.

COSE STRAJSIERE.

BELGIO (Nostra corrispondenza) . 1. Inchiesta sopra le elezioni

2. Le fortificazioni d'Anversa.

1. Dopo le cose narratevi nelF ultima mia lettera, due
guistioni princi-

pali sorsero ad cccitare la pubblica attenzione
;
cioe 1' inchiesta parla-

mentare sopra
le elezioni, e le fortificazioni d'Anversa. Le elezioni fatte

nel mese di giugno erano riuscite a pro dei cattolici in molti luoghi e

fra gli altri a Lovanio; il che fu visto di mal occhio dai liberah. Di

che questi si accordarono nel voler far credere che questo trionfo fosse

doyuto a maneggi ille^ittimi.
Fu dunque inviata alia Camera una pe-

tizione. dove erano indicati piu fatti di corruzione; come per esempio
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di danaro distribuito, di libelli calunniosi ecc. II Senate, la cui mag-
gioranza e liherale dopo le ultimo elezipni, voto, con 26 voci contro 22,
la proposta d'inchiesta; la camera dci dcputati, dopo una viva discus-

sione, voto lo stesso con 60 voci contro 35. Allora il coraggioso de-

putato catlolico, signor Dumorticr, propose una inchiesta generate so-

pra tutte le elezioni del raese di giugno, e fece osseryare che 1' inchie-

sta doyeya esserc cpmparativa, non essendp accaduti nella sola citta di

Lovanio i fatti, per i quali si voleva 1' inchiesta. Dopoche i
yarii partiti

nel Belgio si sono inaspriti, conviene far venire a votare il
piii gran nu-

mero di elettori possibile di ogni partito. Di questi, mplti viyono del

loro lavoro e malageyolmente s' inducono a perdere un giorno di lavoro,

senza essere indennizzati. In molti luoghi vi sono percio societa organiz-
zate dai yarii partiti, le quali vanno a cercare in carrozza gli elettori e

danno loro da pranzo. A Lovanio parve cosa piu semplice il dar loro

danaro per le spese di viaggio e di soggiorno. Ed ecco tutta la corruzio-

ne. Molti fatti poi allegati nella petizione sono falsi. Cio non ostante
,

siccome la maggioranza yoleva ad ogni modo colpire
i soli cattolici,cosi

la inchiesta generale, proposta dal signor Dumortier, fu disapproyata da
43 yoti contro 22. Per qra Loyanio e senza rappresentanti al parla-

mento, e cio mcntre si agita una questione importantissima , quella cioe

pel paese della sua difesa militare.

2. Per questa questione specialmente il parlamento fu straordinaria-

mcnte convocato. L'anno passato il Ministero ayeva proposta la cosi

detta piccola cinta di Anversa, cioe di estendere la citta solamente dal

lato del liume. Al clie si qpposero i Deputati di Anyersa, chiedendo la

cosi delta gran cinta. Altri preferiyano di yeder fortiticato tutt'altra citta

chc la commerciale Anyersa. E per quanto facesse il Ministero, non

pote trioni'are. Quest' anno egli propose la gran cinta che non voleya

1'annq passato. Si tratta di fare d' Anversa un gran campo trincerato,

dove il nostro cscrcito ppssa chiudersi e difendersi, aspettando aiuto in

caso di bisogno. Molte difficolta si fecero contro il disegno. Tra le altre

quella che Anyersa fortiilcata attirerebbe anzi i nemici,che desidererebbe-

ro esserne padroni. Inoltre non pare desiderabile che un dei piii bei porti
commerciali d'Eurppa possa esser minacciato di assedio e di blocco.

Inline il disegno esige un' immensa spesa. Alcuni deputati proposero il

prorogamento della quistione; il che fu rigettato con 58 voti contro 43. II

disegno fu poi approvato con grande maggioranza dalla Camera e poi
dal Senate 4

.

PRUSSIA (Nostra corrispondenza] . 1. I partiti in Prussia lungo la gnerra
2. e dopo la pace 3. Riforme militari 4. Politica presente prussiana.

1 . Ora che e conchiusa la pace ,
che fe' merayigliare 1' Europa altret-

tanto che il cominciamento della guerra, vi scrivero alcune cose sopra
lo stato degli animi e delle cose in Germania e specialmente in Prussia.

Yi aveva scritto che, nei primi mesi di
quest' anno, 1' ardor guerriero

era grande nel popolo tedesco e che 1'opinione pubblica era tale, che,

\ NeHa prccodente corrispondenza, clove si lcf[{jc chc 62 Senatori votarono la le^go liherale

tlclla caritii, convien !o{jgerc invecc 26, giacchc i Senatori non crano allora chc 54. Cosi convien-

leflfiore Dinap.t invore di Dcnnut, citta che non esistc nol Belgio; infiiic i! Dt-pntato di Ipri nou
e Plcrissonne ma I'lorisone.
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se la pace dovea esser turbata, il
popolo

non ayrcbbc permesso a ncs-

sun governo tedesco e neanche ai prussiano di conservarsi ncutrale;
ma che tutti sarehbero stati sforzati di far causa comune coll'Austria.

Percio credeasi la guerra impossible, non parendo probabile che si

yolesse andar contro alia Germania intera. 11 die e ora certo, avcndo
lo stesso Imperatore dei Frances! dichiarato che, tra le cause per cui

conchiuse la pace, vi era pur quella di eyitare il pericolo di doyer
combattere suU'Adige e sul Reno. Se dunque la Prussia si fosse subito

mostrata schiettamente arnica dell'Austria, unitamente agli altri
prin-

cipi della confederazione, quasi tutti alleati dell' Imperatore austnaco,

pare certo che la guerra non ayre.bbe cominciato. Ma, fosse che la Prus-
sia avesse avuta troppa confidenza ncgli sforzi della diplomazia e si

trovasse percio non preparata alia guerra quandp improvvisamcnte
scoppio ,

fosse debolezza e siiducia delle propric forze
, fossero i con-

sigli dell' Inghilterra e le vaghe minacce della Russia, fosse indue

gelosia dell'Austria e desiderio di vederla indebolita e umiliata
,
fosse

un misto indistinto di tutti quest! motiyi, la Prussia, come yi e noto,

dopo rotta la guerra, invece di unirsi colla confederazione e capitanarla
a difesa dell'Austria (il che le avrebbe yaluto senza dubbio queli'ege-
inonia in Germania ch'essa desidera da tanto tempo ), prefer! di con-

tinuare a farla da rnediatrice coll' Inghilterra e colla Russia, e giudico

piu conforme ai suoi interessi di nulla fare e di aspettare, per prendere
una risoluzione, cio che sarebbe accaduto, checche doyesse accadere.

Ma quando , dopo le scontitte dell' Austria in Lombardia
,

il popolo
tedesco inasprito fe' temere che la confederazione si staccasse dalla

Prussia per unirsi coll'Austria, il gabinetto di Rerlino decise subita-

mentc di por 1' esercito in assetto di guerra ,
e chiese alia Dieta di

Francfort 1 entrata in campo d' una gran parte deU'esercito federale ;

chiedendo per la Prussia il comando di tutte quelle forze militari non co-

me membro della Confederazione, bensi come potenza europea. Ma anche
in questo caso non si pubblico nessuna spiegazione chiara ed ufficiale sopra
lo scopo degli armament!, e le intenzioni del Governo prussiano. Che an-

zi la Prussia fece dichiarare a Londra, a Pietroburgo e a Parigi che le sue

intenzioni erano pacifiche, e che essa era ferma nel voler continuare nella

sua politica di aspettazione. Che se si facevano armamenti, cio era per

quietare i mali umpri popolari e tutelare la confederazione. Diyersissimi
furono i sentimenti eccitati in Germania da questi fatti. Gli uni ere-

dettero che la Prussia fosse ormai per operare secondo il testamento

di Federico Guglielmo III
,
che aveva caldamente raccomandato ai suoi

successpri
di restar fedeli aH'alleanza dell'Austria

;
e pensarono che era

giunto il momento, in cui il patriottismo tedesco dovea trionfarc delKe-

goismo private ed in cui la confederazione doyesse mostrare col fatto

che le sue interne division! non impediyano ,
nei casi important! ,

1'azione comune. E tanto piu cio credevano quantoche s'era sparsa la

voce che il Principe reggente ,
il suo primo Ministro e il Ministro della

guerra desideravano cio da un pezzo ;
e che il linguaggio misterioso

,

ambiguo ,
riservato e pacifico dei document! official! non era che cau-

tela e prudenza. Altri credettero tutto il contrario, cioe che gli arma-

menti non fossero che una concessione all'opinipne pubblica e un mez-
zo per attirarsi le simpatie popolari ;

che 1' esercito prussiano
in assetto

di guerra potesse servire a contenere gli altri Stall tedeschi ed anche>
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ad impprre all'Austria le condizioni di pace conchiuse tra Ic Potcnzc

neutral! . Questa ppinione era confortata dal sapersi che il Governo

prussiano non forniva nessuna spiegazione chiara del suoi intendimenti,

e che il partito di Gota, dominance nel Ministero e difeso, dicesi, da un
alto personaggio, cercaya 1'occasione di effettuare i suoi disegni e di

profittare deg-li impacci dell' Austria per fare la Prussia padrona del-

I'Alemagna. Cio non ostante si applaudi in generate, anche in Bayiera
ed in Austria, agli armamenti prussiani ; giacche, dall'una parte si sa-

peva che un esercito considerevole, posto in istato di guerra, non po-
teva stare lungamente ozioso

,
senza essere esposto al

pericolo
della

licenza
;
e dall' altra parte si faceva assegnainento sull' ardore bellicose

sempre crescente delle altre parti della Germania. Percio si mostro an-

che buon viso alia pretensione della Prussia di avere
,
come

potenza
europea e senza ricevere leggi ne obbligo di rcsponsabilita daila con-

f'ederazione, il comando supremo dell' esercito federale.

Nell' interno della Prussia 1' atteggiamento guerrierp del Governo fu.

pure diversamente giudicato dai diversi partiti. Quelli che, per
diverse

ragioni, favorivano 1'Austria (ederano parecchi
nel partito della Kreuzei-

tung, neU'esercito e nelle proyince deli Oyest) fiirono naturalmente lie-

ti del ntioyo aspetto delle cose, benche poco fiduciosi
deU'esitp.

II partito
della pace, e quello esclusivamente prussiano, ostile all'Austria e deyoto
all' Inghilterra, cerco in tutti i modi di contenere il Governo, di seminar

la discordia tra la Prussia e 1'Alemagna e d' impedire o almeno di proro-
gare ogni azione fayorevole all' Austria. II partito democratico e nvolu-

zionario, che prima strepitaya
contro la Francia, e poi, mutato avyiso, era

diyenuto suo ammiratore, rimasc costernato dell' armamento e si pose a

provare che la Prussia, difendendo 1'Austria, tradiya se stessa. Un ultimo

partito inline, che potrebbe chiamarsi dei protestanti fanatici, i quali non
si curavano per nulla ne della Francia, ne dell' Austria, ne dell' Italia,

ne della Prussia, ne della guerra, ne della pace, ma sperayano che una

guerra tra la Francia e 1' Austria indebolirebbe quelle due Potenze cat-

tpliche , e che una yittoria della riyoluzione in Italia avrebbe indebp-
lita la S. Sede, non sapeya che pcnsare del nuoyo aspetto delle cose in

Prussia, ed univa i suoi ai lamenti di tutti coloro che desideravano che la

Prussia stesse fuori della lotta ed abbandonasse 1' Austria non meno che
la Francia al yicendeyole loro indebplimentp.

In mezzo a questeyarie condizioni di animi, le truppe prussiane
e fe-

derali si raccolsero e si posero in motp verso le frontiere. Intanto la bat-

taglia di Solferino sopravvenneadaggiungere un grave mptivo di piu al-

ia Confederazione per prendere
una decisione. Allora il Gabinetto di Vien-

na mandp a Berlino il principe Windischgratz per ottenere infine una

cooperazione attiva della Prussia, studiandosi insieme di far
prevalere

a

Francfort le leggi della Confederazione contro le pretensioni del gabinet-

tp
di Berlino. Al qual line proponcva che il comando superiore dell'eser-

cito federale fosse contidato alia Prussia, non come a potenza europea, ma
come a membrp della Confederazione.

2. Mentre si facevano tali pratiche e si credeva che la guerra dp-
yesse seguitare piii vasta che mai, ecco repentino 1'annunzio dell'armi-

stizip
e poi della pace. I quali annunzi furono fra noi conie un

cplpo di

fulmine a ciel sercno
,
e turbarono tutte le menti ,

tutti i disegni ,
tutte

le speranze e tutti i timori. Per quanto la pace di Yillafranca sia stata
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inaspettata in Italia, non e possibile die essa abhia prpdotto tra yoi

effetti piu yarii e piii profondi, che in Germania. In Austria e tra i suoi

amici si elevarono seutimenti di confusione, di yergogna e di dolpre;
ma ancora di orgoglio pffeso ,

d' indegnazione e di yendetta. Conside-

rando essi inoltre che V Austria parea loro lontana dall' essere sforzata

ad una pace ,
non intendevano perche- 1' Imperatore 1' ayesse conch iusa.

Quando poi si conobbero le
condizipni della pace, se ne compresero le con-

seguenze e si seppe, dai proclaim dell' Imperatore d' Austria, che que-
sta ayeya ceduto

, perche abbandonata dai suoi alleati naturali e per-
che le potenze neutre yoleyano imporle condizioni piu dure che le pro-

poste da Napoleone III
;
allora tutte le ire e tutti i rancori si vplsero con-

tro queste, e specialmente contro la Prussia. per fmo si giunse quasi
a godere che la pace fosse stata cosi conchiusa

,
senza partecipazione e

con grande scontento delle potenze neiitrc e della Sardegna. Quando poi
il giornale di Magonza pubblico il preteso disegno di mediazione delle

potenze neutre, 1' indegnazione fual colmo. Ebenche il gabinetto di Ber-

lino potesse negare pubblicamente ogni partecipazione al disegno, pure i

document!, pubblicati a tal line dai signor di Schlenitz a Berlino, posero

pure in luce la grande irrespluzipne
del gabinetto prussianp, le sue male

disppsizioni per 1'Austria c I'inutilila della chiamata all'armi di tantetnip-

pe e il ricominciamento della politica del sig. di llaugwitz, seguita gia nel

1805 ai tempi della battaglia d'Austerlitz, quando la Prussia, senza alle-

arsi con niuno, ottenne per se yanlaggi e aggrandimenti. Non e dunque
a stupire che le inyettiye contro la Prussia crescessero oltre misura nei

giornali del mezzo giorno della Germania, e suonassero per tino dalla tri-

buna delle camere bavaresi, e che conducesserp in Francfbrt risse sangui-
nose tra le truppe prussiane dall' un lato

,
austriache

,
bayaresi e cittadi-

ne dall'altra. Uno straniero che ayesse giudicato lo stato delle cose se-

condo questo solo lato esteriore, ayrebbe credutp cpmpita la rottura tra la

Germania del Nord e quella del Sud. Ma gli odii e i rancori non sono tra

noi troppo profondi ;
che anzi il bisogno di una piii stretta concordia e sen-

tito generalmente piii che mai.

In Prussia la pace di Villafranca produsse, non solo costernazionc, ma

stupore e quasi terrore. E convien concedere al partito della Kreuzei-

tuny 1'onore d'ayer predetta la
ppssibilita

di una tal riuscita, e di ayerla

anzi portata per argomento a
spingere

la Prussia all' azione ed all' al-

leanza coll' Austria. II fatto perp eccito stupore e timori per Fayyenire.

II partito ministeriale e qucllo di Gota furonp pienamente costernati. Essi

ayeyanp creduto che una guerra prokingaia in Italia, indebolendo Francia

e Austria, ayrebbe liberate la Prussia dai nemicp esterno e dai riyale in-

terno
;
che 1' egemonia della Prussia in Germania le sarebbc cosi assicu-

rata, mentre la sua mediazione armata 1'ayrebbe rcsa piu potente nei con-

sigli dell' Europa. Ed ecco syaniti tutti quest! sogni. Francia e Austria

minacciano di prendere nuoye forze e nuova influenza
;

1' Austria abban-

dona una proyincia italiana per consejr,vare la sua potenza in Germaiiia ;

la Francia abbandona i suoi disegni e fa la pace col suo nemicp per noa
concedere alle potenze neutre il piacere e 1'onore di finire

cip
che esse

non ayeyano cpminciato. Inoltre molti milioni si erano buttati ;
le fami-

glie si erano disgustate per 1'entrata in campo della landwehr
;

si erano

tolte le braccia ai layori del campo e del commercio
;

la Prussia si era

resa sospetta alle due parti; si erano perdute le simpatie della Germania,
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e infinc sorgeva il timore die, un bcl giorno, risorgcndo le ire francesi

contro la Prussia, VAustria le rcndcssc la pariglia.
II

parti
to democralico, clie gia avcva soguato il

ritprno
dei piii bei

giorni del 48 e del 49
,

fu bruscamente riscosso dal lieto suo sogno al

suono della parola di Napoleone ,
che dichiarava non avere punto inten-

zione di farsi trastullo dei loro disegni ,
e percio torno subito alle sue

maledizioni contro 1'Imperialismo. 11
partitp protestante fanaticp

si ac-

corse parimente, con grande sua mortiticazione, che la caduta di Roma
era ancor questa vplta prprogata a tempo indefinite. Egli vide con ispa-

yentp la riconciliazione dei due Imperatori cattolici
,
e trema ora al sola

pensiero che le loro forze possano yolgersi
contro potenze protestanti.

3. Cio che aumcnta 1'agitazione in Germania si e, che si e veduta lie-

cessaria 1' introduzione di qualche riforma ncll' organamento militare
;

il

che portera 6 milioni di scudi di giunta al bilancio militare annuale, che

assorbiya prima gia i due terzi di tutti i redditi dello Stalo.

4. Gli occhi di tutti si volgono perp all' avvenire piu che al passato. Fa

sperare bene il sapersi dai fogli official! prussiani ,
che il nostro Govcrno

si e posto d'accordo coll' austriaco sopra il doyersi mantenere i trattati,

che assicuranp il ritorno ai loro Signori legittimi delle Legazioni e dei

Ducati Italiani, e che in cio la Prussia si separo dall'Inghilterra. Sembra

poi certo che la Prussia desidcri ardentemente un congresso europeo.

COSE VARIE 1. Sciopero ed armament! in Inghilterra 2. Conferenza di

Parigi sopra il Cuza 3. Sconfitta degl'Inglesi in Cina 4. La liberta

della stampa in Russia 5. e iu Francia 6. Visita del Re dei Belgi
a Napoleone III 7. La Francia e la Spagna contro il Marocco.

1. Chiuso il parlamento in Inghilterra, le question! che agitano il paese
si riduconp ora a due : allo sciopero dei muratori di Londra, che sona

quarantamila determinati a non lavorare, se i padroni non restringono
dalle dieci alle nove le loro ore di la^oro : ed agli armamenti che si

spin-

gpno con tale ardore, che non si potrebbe piu, se il nemico fosse gia per
via. E che il nemico sia per mettersi in via, il lascia credere una cor-

rispondenza parigina <lc\YIndependance Beige che, parve essere da molti

considerata come di ciualche importanza. Giacche essa pretendeva svelare

il segreto mobile della politica imperiale, dicendo che Napoleone III, do-

po amicatesi la Russia e 1' Austria sopra il campo di battaglia, inlendeva

cementare parimente 1' alleanza franco inglese con una guerra, che ridu-

cesse al giusto la supremazia che 1'Inghilterra si arroga. Questc ed.altre

notizie di tal genere spiegano abbastanza lo zelo inglese nel procacciarar-
mi e armati da ogni parte : tanto ehe i

fpgli
tedeschi si lagnano del ve~

dere abbandonati i loro legni da moltissimi marinai che si arruolano in

Inghilterra, allettati dalle somme loro percio distribuite. Dicesi che una
sola fregata prussiana perde cosi, in un giorno solo, ventiduc marinai.

2. II giorno 6 di Settembre cbbe luogo in Parigi la prima riunionc dei

plenipotenziarii delle Potenze ch sottoscrissero il trattato che pose line

alia guerra d' Orientc, allp scppo di trattare della doppia elezione del

Principe Cuza. Secondo il Times 1'inviato turco accetto il consiglio
delle cinque Potenze, approvando, per modp di eccezione e per questa
sola volta, la doppia elezione con alcuni patti : cioe che due fossero i

fjr-
mani d' investitura : che 1'Ospodaro dovesse recarsi a Costantinopoli e
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osservare le usate formal ita : die dovcsse serbarsi la separazione delle

due amministrazioni : die la Porta avesse il diritto di usare anche la for-

za per mantenerc qucsta separazione. L'inviato austriaco cogli altri ap-

provarono la proposia. II russo niosse pqi la questione della navigazione
del Danubio: ma 1' austriaco e il turco

disserp
non avere sopra do niuna

istruzione, che essi avrehbero pero chiesta ai loro governi.
3. Secondo

1'articolp
42 del trattato sottoscritto a Tien Tsin il 27 Giu-

gno del 1858, le ratificazioni del trattato doveano esscre scambiate in

Pechino. Di die i Ministri cola di Francia e d' Inghilterra aveano lascia-

ta Sciang hai, e si erano posti in cammino verso la capitate della Cina.

Giunti il 20 Giugno alle foci del Peiho, dove erano stati prcceduti clall am-

nuraglio inglese Hope, tentarono invano di aprire pratiche coi mandarin!

del paese;
e 1'entrata del tiume essendo stata chiusa con isteccati,rammi-

ragho tento il passaggio per forza. Ma, appena superato uno steccato, i

forti del Peiho presero a sparar cannonate si bene e si lungamente, che

gli alleati videro, dopo un comhattimento di quattr'ore, treloro navi da

guerra affpndate e due altre assai malcpncie. Vollero allora approdare e

prendere i forti per terra: ma il fango impedi ai soldati di avanzare, si

che dovetterp retrocedere dopo la perdita di 478 inglesi c 14 francesi.

Tra i feriti
yi spno 1'ammiraglio Hope e il comandante francese Tricault.

Gli alleati si ritirarono a Sciang hai, dove furono il 9 Luglio. II Mpniteur
annunzia che i due Governi, 1' inglese e il francese, si spno gia intesi

per punire come si merita un tal atto di slealta . Ma si dice che il go-
verno cinese abbia gia iin d'ora promesse tutte le

ppssibili riparazioni e

disapproval altamcnte il fatto, a cui si pretende pienamente estraneo,

dicendolp opera del solo popolo non consigliatosi prima col governp.
I giornali inglesi, che vedonp russi dovunque essi toccano perdite, assi-

curano che erano russi i capi della difesa dei forti
;
ma non e improbabile

che la difesa fosse dei Mongolli ,
che sono buone truppe al servizio

dell' Imperatore cinese.

4. II governo russo fe' sapere teste che nell'Impero yi
ha ora sufficien-

te liberta di stampa, e che percio non si dee dare agli articoli dei gior-
nali russi importanza maggiore di quella die meritino gli scrittpri spe-
ciali. II che dee diminuire di molto la gioia naturale che alcuni in Italia

poteano prendere per ccrti articoli politic! di alcuni dei giornali russi.

5. Invece il Governo francese smenti sul Moniteur la voce sparsa-
si di una prossima modificazione della legge sopra la stampa. Una

maggior liberta
,
dice

1'articplo,
faciliterebbe le

pffese
alia costituzione.

II Governo non intcnde percio allontanarsi dal sistema presente, die la-

scia campo bastevole alia discussione e previene insieme i funesti effetti

della menzogna, della calunnia e dell'errore.

6. II Re dei Belgi, fu in questi giorni, a visitare in Biarritz I'lmpe-
ratore Napoleone, con altri personaggi che spglionsi chiamare politici.

Ma finora nulla si sa sopra lo scopo e 1'esito di questi abhoccamenti.

7. I Marocchini , avendo violate piii volte, dall'un lato il territorio

spagnuolo e dali'altro il francese, si attirano ora contro le armi delle

due nazioni che si preparano a domarli. L'imperatore loro Muley Ald-er

Rahman, mori teste a Fetz in eta di 90 anni, dopo un regno di 37 anni.

Gli successe suo figliuolo, Muley Mohammed, il quale per ora e occupato
a consolidare il suo trono disputatogli, dicono, da quattro pretendenti.
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MARIA CRISTINA DI SAVOIA

REGINA DELLE DUE SIGILIE

Noi non sappiamo per qual privilegio di cielo il regno di Napoli,

in questi ultimi tempi, da egli solo piu Santi alia Chiesa, che non

forsetulta intera I
1

Italia. E pure, s'egli e vero, che le delizie natu-

rali sogliono attirare gli animi e dislrarli dalle cose celesti
,

il regno

di Napoli, che per la purita e serenita del suo acre, per Tuberta ed

amenita de
1

suoi cam pi e per la vaghezza delle sue marine, e il giar-

dino d
1

Italia, dovrebbe co
1

suoi allettamenti invescare gli spiriti e

impedir loro d
1

impennare le ali ai voli sublimi della santita.

Ma il regno di Napoli fu locco in Italia prima d'ogn'altro da Pie-

tro e Paolo principi degli Apostoli, i quali, approdando dalla Palesti-

na alle sue piagge, su quel suolo benedelto piantarono le primizie

della fede, che fu ereditata e mantenuta dai posteri insino a noi vi-

vissima e intera
,
come il primo di che lo Spirito Santo la fecondo

nei petti de
1

padri loro. Indi non e a mara^igliare se coteslo ger-

moglio felice vi genera i Santi e \i frutta i piu segnalati prodigi ,

come nei primi secoli della Chiesa di Gristo; perocche egli e mani-

festo che in quel Regno si veggono anche a di noslri operare mira-

coli stupendi sotto gli ocelli delle intere citta, eziandio senza nove-

SerielV, vol. IV. 9 50 Settembre 1859
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rarvi qucllo del bollimento del sangue di S. Gennaro, che avviene

costantemente da tanti secoli due volte 1'anno.

Sappiamo che quella fcde vivace e fervida da uomini ignorant! o

scredenli e tassata di superstiziosa ed e riputata cosa da popoletto in-

collo e da femminucce. Ma forse per confondere quest
1

oltraggioso

concetto, Iddio mando a Napoli una celeste creatura, che la santita,

germinata per lo piu neirumile orticello de' religiosi e delle vergini

sacre a Dio, sollevasse ai sublimi fastigi del trono reale
;
e noi ve-

demmo stupcfatti la piu bella Reina che infiorasse il suolo d' Italia,

raggiare dal trono di Napoli, negli anni giovinetti di appcna quallro

lustri, una luce di santita, che si diffuse rapidissimamente ad abbel-

lire la Chiesa ed ammaestrare il mondo, o almeno quella sua parle

che vuol' esserc ammaestrata. In questi tempi che ambizioni irre-

quiete e sfrenale cupidigie non perdonano ad empieta ed a delitti, per

istendere la mano a quel sovrano potere, che sconobbero e calpesla-

rono in coloro, cui Iddio avealo commesso, e gareggiano chi piu val-

ga a coprirli di onta con sacrileghi dispregi e nefande calunnie, e op-

porlunissima la rammemorazione delle virtu di una nipote ,
di una

figliuola, di una sposa, di una madre di Re, la quale oggi la Chiesa

Iratta d'innalzare agli onori degli allari. Cristina di Savoia vide lo

zio ed il padre abdicare generosamenie una corona
, quegli per vi-

verc a se ed a Dio in un chiostro 1
, questi per non piegarsi ad una

forma di civil reggimento, cui la dignitosa sua coscienza ripugna-

va, e forse non a torto. Essa medesima, giunta per legge matrimo-

nialc a Ferdinando II, gli fu cscmpio e confortatrice a quella insignc

pieta, che eostitui il pregio piu ammirato di qucl Monarca, cd oggi

dal Paradiso quasi circonda di una celeste aureola T unico suo bene

amato, cui die T ultimo bacio quindici giorni appena dopo di avergli

data la vita, ed il quale ai tanti titoli che ha alF amore ed alia rive-

renza dei suoi popoli, aggiunge questo di essere il Re figliuolo della

Regina santa.

1 Carlo Emmanuele IV, raarito della Yen. Clotilde, restate vedovo di

quests, si rese religiose della Compagnia di Gesii, emori nelNoviziato di

S. Andrea in Roma.
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I.

La regale Fanciulla.

Villorio Emmanuele. Re di Sardegna per la cessione faltagli del

regno da Carlo Emmanuele IV suo fratello maggiore, ebbe da Maria

Teresa di Lorena d'Esie, Arciduchessa d' Austria, qualtro figliuole.

Maria Beatrice, che sposo a Francesco IV Duca di Modena
;
Maria

Teresa, che natagli gemella con Marianna, uni con Carlo di Borbo-

ne, Duca prima di Lucca indi di Parma e Piacenza: Marianna fu

Impalmata a Ferclinando Re d'Ungheria e poscia Imperatofe d' Au-

stria: ultima gli nacque in Cagliari ai 14 Novembre del 1812 una

figliuoletta, la quale fu lo stesso giorno, siccome era usanza costanle

del piissimo Re Vittorio Emmanuele, levata al sacro Fonte da Carlo

Felice fratello del Re, allora Duca del Genevese, e da Maria Cristi-

na di Napoli sua consorte, i quali imposerle i nomi di Maria Cri-

stina, Carlotta, Giuseppina, Gaetana ed Efisia.

La Regina Maria Teresa, donna d'altapieta, non prima potescen-

dere dal reale castello, che seco fece portare la figliuoletta al cele-

bre sanluario di Nostra Signora della Mercede nel contorno di Ca-

gliari in sulla marina detta di B-umaria, ed i\ i prostratasi dinanzi

alia miraco'losa Immagine le presenlo la cara bambina
, pregando-

la si degnasse accetlarla per sua
, poich

1

essa offeriala pienameute

a Lei, siccome T ultimo e piu dolce frutto del suo seno; e la suppli-

cava di custodirla sotto le ali della sua protezione. II che saputosi

da Crislina fatta piu grandicella, essa medesima ratifico il dono, e

si lennc sompre per figliuola di Maria Vergine : la quale accolse

T offerta si benignamente, die la dolce fantolina si conobbe preve-

nula sin dalla prima infanzia dalla grazia celeste
,
come attestano

nci processi cosi la Duchessa di Parma e T Impcralrice d' Austria

sue sorelle, come le dame d
1

onore
,

le genlildonne di corte e le piu

domestiche sue damigelle.

Di falto le sorelle deposero: Maria Cristina era una di quelle

animeprivilegiate, le quali, prevenute dalle bcnedizioni della dolcez-

za e della grazia divina
,
sembra die nascano su questa terra senza

il retaggio infelice della prima colpa , yoglio dire senza passioni
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disordinate. le quali sino dai primi albori della vita si manifeslano

per loro tormcnto in tutti i figli di Adamo 1
.

La dama d' onore poi, la quale anch
1

essa T ebbe sotto gli occhi sin

da bambina, ne si divise da lei che allorquando fu disposata al Re di

Napoli, asserisce con giuramento : lo Fho ritenuta veramente come

uifanima privilegiata, e prevenuta dalle benedizioni di Dio, che

vivesse sopra questa terra senza il relaggio delle passioni disorclina-

te o viziose 2
. Una fra le altre sue damigelle interrogate ne

1

Pro-

cessi, dice : lo mi sento obbligata a dire, che la Serva di Dio era

veramente un'anima privilegiata dalla grazia del Signore 3
. Ma

F autore medesimo che delta questi pochi ricordi, il quale a Genova

ed a Torino conobbe molti signori e dame della corte della Regina

Maria Teresa sua madre . udi le tante volte narrare della infanzia e

deir adolescenza di lei queste cose
,
massime nei giorni che Fcrdi-

nando II era venuto in Genova ad isposarla.

E che la Venerabile Crislina fosse prevenuta da una grazia singo-

lare di Dio e manifesto dagli atti di pieta ch
1

ella esercitava prima

ancora del pieno uso della ragione ; poiche sino da bamboletta essa

invitava le sue damigelle a recitare le orazioni con esso lei, e le di-

ceva colle sue manine giunte e con tanto sentimento di divozione,

che inteneriva la Regina, le sorelle e le famigliari. Anzi leggesi nei

Processi, ch'essendo essa di soli cinque anni, ogni volta che la si

svegliasse la notte
,
chiamava la damigella che le dormiva accarito,

dicendo: Rosa, o Rosa, diciamo gli atti di Fede 4. Segno per vero

evidentissimo, che la bambolina era piena di Dio, e vi pensava di

giorno intensamenle, quando pure svegliandosi la notte, in cui i

bambini son pieni di sonno e colle idee confuse, la picciola Cristina

era di subito cosi presente a se medesima, che tosto pensava al suo

diletlo Signore, e Tonorava cogli atti piu vivi deiranima, quali sono

gli atti di Fede, di Speranza e di Carita.

Appena levatasi di letto, cosi tenerella com'era, non avea bisogno

che le ancelle le ricordassero di fare la sua preghiera mattutina ,

ch
1

ella medesima soleva anzi invitarle a recitarla con lei. II che i

testimoni giurali dichiarano ne
1

processi per tutti gli anni che la Prin-

1 Summ. num. 2, . I. 2 Summ. num. 12, . 145.

3 Summ. num. 4, . 82. 4 Summ. num. 3, . 178.



REGINA DELLE DIE SICILIE 133

cipessa visse nclla reggia paterna ,
nella quale pose le fondamenla

delle piu egregie virtu, e coltivo il fiore deir innoccnza, e fomento

la fiamraella celeste del divino amore. Ondeche pole asserire la

dama che le fu istitulrice e compagna : In tulti gli anni che pre-

cedettero la morte della madre
,
ho sempre osservato nella Serva di

Dio un progresso nella virtu. Dotata d'un naturale vivace, a niisura

che cresceva neU'eta, si vedeva chiaramente come la stessa si faces-

se di ogni maniera a vincere se medesima
,

e cosi sempre piu rac-

colta si moslrava nella preghiera e di maggior fervore
, piu pronta

sempre ed obbedienlc ai cenni della madre
,

affettuosa verso le so-

rclle; in breve: si conoscea d'anno in anno com'ella tendesse alia

perfezione comandata dal Vangelo 1.

Di fatto la fanciulletta crescea si docile, si dolce
,

si piena d
1

ogni

grazia congiunta con una ilarita e gaiezza d
1

indole cosi singolare,

che quanti praticavano in Corte diceano a una voce : Non abbiamo

una Principessa ,
ma un Angela

2
. E diceanlo a somma ragio-

ne, perocche le sue sorelle medesime asseriscono, che non poteano

scorgere in lei i difetti proprii della puerizia : tanto era ammodata

e obbediente in ogni cosa : di guisa, die se le sue ancelle offerianle

qualche frutto, di cui soglion cssere si ghiottii fanciulli, rifmtavalo

per bel modo, dicendo: Sapete che la mamma non ne ha piacere 3.

Cotesta sua obbedienza mirabile in una fanciullclta, crebbe cogli

anni a tal segno, che pareanon avesse volonta propria; e avvegnache

tulti si studiassero di penctrare i suoi desiderii per appagarli, niuno

potea conoscere in lei cio che piu le fosse in piacere. La Regina Maria

Teresa, che, per essere la sua Cristina F ultimonata e si avvenente,

si spiritosa e si buona, Tamava come la pupilla degli occhi suoi, non

pote mai trarle di bocca, cziandio quando era gia donzella di sedici

e diciott
1

anni
,

cio ch
1

ella bramasse. Perocche interrogata da lei a

grande istanza di cio che piu le gradisse , rispondea sempre grazio-

samente: Mamma, io non gradisco ,
che do che piace a Lei. E

F Imperatrice Marianna
,
che con sorellcvole confidenza cercava di

carpirlc cio a che piu inchinasse, non le venne mai fatto
;
dacche

,..

cssendo clla maggiore d' eta
,

Cristina le rispondea sempre : Fa lu:

1 Summ. n. li, . 61. 2 Summ. n. 12, . 154 155.

3 Summ. num. 3, . 186, 187.
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come vuoi in: come piace a le. LaondeT Imperatrice asseriva, che

la sua Cristina non avea volonta. E pure Crislina era amala, acca-

rezzata e adulata da lutti, ne avrebbe avuto che fare un cenno d'oc-

chi per vedere ognuno affaccendato ad appagarla.

Veggano le nostre fanciulle italianc se lalicenza, cheispirano loro

i romanzi nostrali e forestieri, le rende piaccvoli e sottomesse ai co-

mandi e ai consigli di chi ha tulto il dirilto e il dovere di guidare a

virtu la loro giovinezza : quando noi vediamo una reggia, nelF in-

terno del domestic! penetrali , porci innanzi una giovane e vivace

Principessa che si porge umilmente soggetta e si sludia di vincere

1' impelo delle nascent! passion! ,
che la stimolano a baldanza di li-

berta. Niuno e piu libero di colui che tiene in mano il freno delle

sue YOglie ,
e sa dominarle secondo ragione. Ma i dettami della li-

berta, secondo lo spirito della odierna educazione
,
mentre fanno le

giovani sdegnose di soggezione ,
attizzano in esse le piu calde pas-

sioni, che le traboccano in millc inganni e le rendono gravi ad altrui

ed infelicl per loro stesse.

Maria Cristina per converse credeva die la pace del cuore avea

radice nell
1

umilta, nella docilita, nella mitezza e nel pieno adempi-

mento de' suoi doreri come cristiana e come figliuola. Ouindi niuno

era piu contenlo e piu lieto di lei
;

si veramentc ch'e la contentezzae

la letizia essa attingeva non dai male invidiati splendor! di una reggia

doviziosa, che sono concessi a rarissimi, ma da quella temperanza di

affetti e da quel dominio sopra se stessa
,
che sono virtu acccssibili

a tutti, e forse piu a chi in piu tenue stato si trova e piu lontano dallo

splendore delle reggie. Essa era unita a Dio, e Tamava
;
e per amore

di Lui trionfava delle sue inclinazioni, le quali, essendo ella d'anima

vivacissima, erano se non disordinate, certo ardent! e risentite.

Quindi la dolcezza e soavita de
1

suoi modi la rendeano cara e ve-

nerabile ad ognuno ;
e tuttavia, conservando sempre la sua dignita

negli atti, nel volto e nelle parole, sapea condire con tanta affabilila

gli stessi comandi, che le sue ancelle non ricordano ma! ch'ella

uscisse pure una volta in qualche detto imperioso ; poiche dicea

sempre: Vorreste farmi il piacere? potreste far la tal cosa? Vi

prego di dire e d'andare ecc. Colla sorella Marianna poi era d'una

condiscendenza mirabile ; tanto che e registrato ne
1

process! : Colla
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maggiorcsorellasempreamofevolissima e soltomessa; non mai con lei

uno sgarbo ,
una parola allcra

,
un modo inurbano : al conlrario un

amore
,
una dolcezza

,
una condisccndenza

,
una tenercnza partico-

larc. Di guisa chc la stessa pote dire con lutta verita, non aver mai

dalla sua Crislina avulo il piu piccolo dispiacere 1.

Ne poteva esscre altramcnte, dacche Maria Cristina avea T animo

composto e ordinato ne
1

suoi affetli e nelle sue operazioni per tal

modo, eke tutto procedeva in lei con quella discrezione ch'e propria

delle anime puree guidate dallo Spirito Santo abitantc in esse. Cosi

attestano quanti con lei usarono dimesticamente
,
e piu d' ogni altro

le auguste- sorelle sue
,

dicendo: L
1

amore poi dell' ordine ella

possedcva in un grado eminente. Yoleva essa ordine sin da piccina

nelle sue azioni
,
nella sua stanza

,
nella sua persona ,

in somma in

ogni cosa che la riguardasse. Quindi per amor di quest' ordine era

esatla ad osservare i tempi destinati allo studio, al lavoro ed a tut-

te le occupazioni proprie della sua eta e condizione. Si teneva sem-

pre pronta agli ordini della reale sua genitrice, e procurava di non

dare occasione ad alcuna querela. Non solamento cercava di mantc-

nere ordine in tutto il modo della sua vita
;
ma di piu in tutto quel-

lo che faceva e facevalo colla massima perfezionc. Qualunque fosse

la cosa in che si occupasse, fosse anche frivola e indifferente, pure

anche questa voleva fare pcrfettamente; di guisa die ella in se rap-

presentava il prototipo idealc della perfezione 2.

Ma col crescer degli anni e collo ingagliardirsi dei sensi e coIFav-

yalorarsi delle immaginazioni ,
si destano nella eta novella potentis-

tissime le passion! ,
le quali in quelli hanno radice e da questa ricc-

vono quasi ornamenlo e splendore. II perche fu sapientissimo cou-

siglio della educazionc cristiana, chc a varii stadii di quella eta tre-

pidissima si venissero amminislrando la Confermazione e per la 'pri-

ma volta i Sacramenti della Penitenza e della Eucaristia, i quali fos-

sero come altrettanti presidii alia forlczza dell
1

anima
,
a rilevarne

le cadute e ad alimentarne la vita. Di appena otlo anni s'accosto la

prima volta Crislina alia Confessione
,

e di dodici ricevette la Cresi-

ma e la Comunione
;
ed era si ardente il desiderio che di questa

1 Summ. n. 2, . 67 ad 69. 2 Summ. n. 2, . 74 e 75.
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deslossi in lei
,
die il farlo pel prirni tempi una sola volla al nicse

era privazione da lei senlita non poco e pur confortala ed iinprezio-

sita colla obbedienza. Questa per quel tempo fu la sola invidia eke

ella portasse alle sorclle
,
alle quali , per essere piii iimanzi negli an-

ni, era consentilo il farlo piu spesso.

Con pari fervore la maltina e la sera recitava le sue orazioni sem-

pre in ginocchio dinanziatre iinmaginetle, che si leneva carissimc,

e dinanzi alle quali ckinata al suo geuuflessorio meditava la passione

delRedentore. Dicono le sue ancelle ne'processiche, al vedere quella

giovine Principessa cosi composta, cosi umile e drvota e cosi atlua-

ta in Dio, si sentiano altamente commosse. Una di coteste dice:

Ouando mi accadeva vederla pregare la osscrvava inginocchione,

raccolta
,

fervorosa ed immobile da sembrare una statua. In que-

sta stessa maniera si siluava quando assisteva al santo Sagrifizio ;

di maniera che il solo guardarla faceva si che gli altri anche si

componessero ,
e stessero con raccoglimenio a pregare. Oltreacio

potrei dire che la Serva di Dio in tulte le ore del giorno, che io la

yedeva nell
1

appartamento ,
stesse raccolla e

,
secondo che a me

sembrava, colla mente in Dio 1.

Avea tolto tulto sopra di se T altendere al decoro del privato ora-

torio pigliandone inestimabile diletto; ed ella medesima, quando

tutla la famiglia s
1

adunava la sera per la recila del santo Rosario
,

godea d'ire di camera in camera sonando il campanello per invitare

la Regina, le sorelle, le dame, le ancelle e i piu intimi famigliari a

recilarlo. Ma la sua piu gioconda ricreazione era quella di forrnare

ogni anno il Presepio del Bambino Gesu, richiedendo dal suo maestro

di disegno le piu \aghe prospective, e sempre nuove
;
ed ella stessa,

ch' era di squisitissimo gusto ,
indicava le fazioni dellc grotle ,

delle

fontane
,
de

1

praticelli e de
1

capannucci. Cominciava qualche mese

prima a tagliare e cucire gli abiti de' pastori e dellc pastorolle ,
che

vestiva
,

e poi allogaya di sua mano : e non contenta al Presepio

grande, ne voleva un altro picciolelto da tenere in camera, e traite-

nersi da sola a sola in dolci colloquii col Dio infante 2.

1 Summ. n. 7, g. 1, 2, 3. 2 Summ. n. 7, . 336.
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Cristina non potea conoscerc i poveri cli persona ;
cbe a lei non si

saria consent! to di andarli a vis!tare c servire nci pubblici spedali e

nei privati tugurii, come pure mostrava desiderare. Tultavolta una

tale ignoranza non si faceva in lei cagione,come purtroppoavvicne,

d'indiffcrenza o di durezza.E chi onorava tanto la poverta nella culla

di Betlem, come avrebbe potuto non curarla in quei poveri, cui Cristo

voile quasi coprire della propria dignita ? E cosi essa era si compas-

sionevole delle loro miserie, die aH'iidirle narrare piangeva, e quan-

to potea s
1

argomentava di consolarli, eziandio piu che non poteva;

sicche la Regina credelte di-dovernela temperare. Ma essa, quando

avca vuoto il suo borsellino, in do solo serviasi del grandissimo amo-

re che le portava sua madre, per ottenere cioe da lei straordinarie

elemosine pei suoi poverelti. E sebbenc ella fosse valenle in opere di

ricamo e d
1

altii lavori delicati e d'ornamento, tuttavia interteneasi

il piu che potesse nel cucire vesticciuole e farselti per le povere zitel-

le, massime per vestirle a nuovo in occasione della Cresima e della

prima Comunione.

La quale amorosa sollecitudine, che teneala le lunghe ore sopra la-

vori grossieri e vulgar!, ci pare tanto piu notevole, quanto che la

fanciulla era di mirabile ingegno e di pronta e tenace memoria
;

pcrche i suoi maestri stupiano airagevolezza e rapidita, colla quale

apprendeva le lettere e le lingua, fino a riuscirvi versata assai

piu che Feta sua non comportava. Perocche essa scriveva con molta

proprieta non solo in italiano, ma in francese, in inglese ed in tede-

sco; c ne conosceva e ne gustava gli scriltori piu riputati. Le cogni-

zioni poi delle cose naturali le eran carissime
,
e vi si applicava con

profitto uguale alFamorc ed alia perspicacia che vi recava; ne gia con

quel freddo empirismo dell' incredulo, che crede di saper tutto quan-

do, o negandone o dispcltandone la cagione prima, ne ignora il me-

glio; ma con quella dircmo quasi rcligiosa attenzione del credente, che

dalla bellezza, dalla forza, dalVordine delle creature impennale ali per

sollevarsi al Crcatore 1 . Sonava in oltrc con molto sentimento e mae-

stria, disegnavae dipingeva con grazia, ne v'era lavoro d'ago o di ma-

glia ch' ella non conoscesse e sapesse coltivare con singolare destrezza.

1 Summ. n. 3, . 128.



138 LA YEN. MARIA CRiSTINA DI SAVCIA

Mabenchelabenedeltafanciulladesse puntualmente i tempi asse-

gnati allo studio e ai lavori muliebri, il suo piii caro intertenimento nel-

le ore libere si era di leggere libri di piet&, vite di Santi e specialmente

delle sante Yergini: leggendo poi le storic dellaChiesa, piangeva del-

le persecuzioni di questa e de
1

suoi affanni, e godeva e giubilaya

de'suoi trionfi, come ci narrano i Processi 1. E perchenonle parea

forse diaveretutto il tempo die desiderava per queste pietose letture,

\i attribuiva eziandio quello che ogni mattina erale assegnato per

Tacconciatura del capo, durante la quale Essa, quand
1

era donzella

nella reggia paterna, leggeva o V Imitazione diCristo,o qualche vita

di Santo. Ne si dee tacere die quand
1

era nel suo abbigliatoio Ma-

ria Cristina
(
di

1

era ima delle piu belle Principesse d
1

Europa, nel

fiorc della gioventu e dell
1

avvenenza
,
colle piu graziose acconcia-

ture che uscissero mai da mani espertissime )
non levava mai gli

occhi allo specchio die le si teneva dinanzi : e quando le sue don-

ne richiedeanla quale acconciatura gradisse meglio ,
essa rispon-

deva sempre : Fate voi, come piace a voi; quasi si trattasse di cosa

che a lei punto nulla non si attenesse. Questo parra forse piccolo vanto

agli uomini grayi ;
ma crediamo che le nobili dame e le gentili fan-

ciulle non ne porteranno lo stesso giudizio ;
ed anzi pani loro que-

sto essere atlo di annegazione e padronanza di so medesima, uguale a

quella smisurata sollecitudine, onde il sesso minore sludia a parer bel-

lo quando non e, e quando gli a\Tien pure di essere, a parere e piacer-

sene sempre piu. Ma quella temperanza suppone umilta; e Crislina

era si umile di cuore ed avea si bassa opinione degli alii pregi che

ornavano la sua anima e la sua persona, che quando encomiavano il

suo sapere o lodavano la sua bellezza
(
do che Tadulazione de

1

cor-

tigiani non le risparmiava giammai )
essa ne rimanea stupita, e ne

ridea saporitamente colle sorelle come di scipitaggini cortigiane-

sche 2. E fosse in piacer di Dio che delle scipitaggini cortigiane-

sche, in suggetti ancora piu gravi, si ridesse sempre ! Per fermo vi

sarebbe meno a piangere in questo mondo.

Quest
1

angioletta, nata come in terra di esilio ed in tempi burra-

scosi per la sua casa e per la intera Europa ,
conobbe per tempo

1 Summ. n. 7, . 5 e 6. 2 Swnm. n. 2, ..64.
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quanto sia incerta e fugace la grandezza tcrrcna, c come Dio mct-

ta a dure prove talora anco i piu virtuosi Monarch!
,

i quali ,
com-

picndo con rara fedelta c solerzia rufficio loro commesso dalla Prov-

videnza
,
in luogo di riconoscenza

,
ne ricevono non di rado in ri-

cambio nere ingratitudini e fellonie. Yittorio Emmanuclc, Re quan-

to altri mai mite e generoso ,
vide nel 1821 levarsi improvviso la

ribellione
,

e tutlo il rcgno lumuliuare per F opera de' congiurati

contro la sua corona : di eke, per cessare mali maggiori, abdico al

trono
,

e rinunzio la dignila rcale a Carlo Felice suo fratello Duca

del Genevese. In questa occorrenza Cristina, vista la fortezza pater-

na, la emulo
, quanto la eta giovinetta potea portare ;

e forse in lei

come il dolore era piu nobile T cosi la rassegnazione era fatla piu

splendida dalla pieta filialc onde il dolore stesso movea. Lo spetta-

colo di una reale famiglia che quasi e lieta d
1

una corona perduta ,

in quanto quella perdita assicurava la coscienza e I'onore
, potrebbe

far vergognare piu d'una fronte in questi giorni, in cui con incredi-

bile impudenza si calpcsta coscienza ed onore per appressare le cu-

pide labbra alia coppa invidiata del potcre. Ecco come un alto te-

stimonio attesla con giuramento alcuni particolari che accompagna-

rono quel grande atto : Ricordo che in quella sera appunto ebb!

1'onore di sedere a cena tra la Regina e il Principe Carlo Alberto di

Carignano ,
e finita questa , giunta la notizia delF abdicazione del

Re, la Regina fece chiamare le Principesse in una privala cappella

del suo appartamento, e disse loro : // Re vostro padre ha abdica-

to
,

e noi non siamo piu che semplici particolari, e rmgraziamo

Iddio che e salva la coscienza e I'onore
,
in quanto (come si rife-

risce nello stesso luogo dci Processi
)
avendo essa studiate le moderne

Coslitmioni, s era convinta che tutte acchiudevano alcuna cosa dim-

morale. Quindi annunzio appunto allora F imminente partenza loro.

Dette queste parole ,
alle quali assentirono le Principesse ,

e che ci

fecero prorompere in un dirotto pianto, si prostro avanti alFaltare c

pregarono pure le Principesse, ne ricordo che in quel solenne mo-

mento una lagrima sia spuntata sugli occhi dclle figlie ,
non certa-

mente su quelli della madre. lo ho fatto menzione delF abdicazione

del Re Vittorio Emmanuele, perche fin dalla tenera eta ebbe la Ser-

va di Dio a provare questa grande avversita, che sopporlo colla mas-
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sima foriezza e rassegnazionc . Indi soggiunge ,
chc cssendo egli

ito a rendere omaggio a Nizza a quei Principi gcnerosi ,
Crislina

ben lungi dal dolersi del Regno perdulo e dal lamentarsi d'alcu-

no , non poteva pero dissimulare il suo dispiacere e la sua amarez-

za pei suoi genitori ,
e specialmente per il padre ,

dicendo : Mio

padre e tanto buono, eppure ha dovuto soffrire tanti disgusti
1

.

E la innocente ignorava forse die, in questo mondo d
1

inganni e di

pruove, i disgusti sono la eredita appunto del buoni !

Ne con minore foriezza sostenne il crudissimo dolore della perdila

del padre, che tanto Famava ed era da lei amato con tenerissimo af-

fetto figliale : Tunico e sommo conforto di Cristina si era la conti-

nua memoria dellc virtu paterne, e delF alta pieta e religione onde

avea 1-animo pieno ;
la quale memoria la rendea confidente nelle di-

vine misericordie e piena di speranza df egli fosse presto salito ai

gaudii celesti. Ma perciocche in cosa cotanto incerta la speranza non

puo essere mai tanta, die bandisca ogni timore
; per affreltargli ap-

punto la beatiludine in Dio la giovane Principessa applicava in sui-

fragio di quell
1

anima benedelta le sue Comunioni, le sue preghiere,

le sue mortificazioni, le sue elcmosinc
,
e i Santi Sacrifizi, ai quali

assisteva
,
ed i quali sovente facea celebrare del suo privato pe-

culio.

La Regina Maria Teresa sua Madre, ch' era donna religiosissima,

a sollievo del suo dolore, frequentava colle sue figliuole Marianna e

Cristina le chiese piu divote di Geneva, ed assisteva alle feste phi

solenni, che in Genova si celebrano con molta pompa. II die era si

caro a Cristina, ch' essa dicea spesso alle piu intime amiche
, pia-

cerle sovra ogni altro il soggiorno di Roma e di Genova, perclie in

quelle due citta i sacri riti si celebravano con maggiore sontuosita

e divozione che altrove 2. Quasi ogni domenica pero , dopo avere

assistito a due Messe nella reale cappella ,
la Regina madre con-

duceala ad ascoltare un
1

altra Messa o la predica alia parrocchia ,

e la giovane Principessa V interveniva tenendo per ordinario il yelo

abbassato, e stava in ginocchio altcggiata a tanta compunzione e

riverenza
,
ch

1

era a tulti di somnia edificazione il vederla
;

e non

1 Summ. it. 67 ad 69. 2 Swnm. n. 2, 46, 47, 48.
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pocki andavano a bclla posta a quella chicsa per ammirarc Y ange-

lica compostczza di quella rcale donzella 1.

Yenuto Tanno santo del 1825, la Regina vedova Maria Teresa colle

due figliuole Marianna e Crislina si condusse a Roma per acquistarvi

le indulgenze del Giubileo. Egli non e a dire con qual gioia Maria

Crislina accompagnava la Madre e la sorella alle sanle Basiliche, e

alle feste ponlificali die si celebravano in san Pietro. Chi scrive que-

ste pagine ebbe Y onore d' introdurre la Regina Maria Teresa colle

due Principesse Marianna e Crislina nelle slanze del noviziato di

sant' Andrea a Montecavallo, ove mori santo Stanislao Kostka
;

e

serba vivissima la rirnembranza del divolo contegno ammiralo in

ciascuna, ma die nelF ultima ritraeva qualchc cosa di celeste.

II sanlo giovinelto e'una delle piu belle statue del celebre Le Gros,

il quale lo pose a giacere sopra un lettuccio d'alabastro fiorito
; gli

fece la testa, le mani e i piedi di marmo candidissimo, tutto il rima-

nente della persona in pietra nera di paragone ;
sicche sembra viro

,
e

vestito della sua veste religiosa; onde tanta impressione fece all'artista

mcdesimo, il quale era calviniano, chemirandolo cosi coricato e con

quell
1

aria di paradiso, senti tutto mutarsi ranimo : lo bacio con vi-

yissimo affelto, e fu cattolico. Ora non e a dire come Y angelica

giovinetla Maria Cristina si beasse di quella vista. Gli s
1

era ingi-

noccbiata a lato, e lo mirava fiso
,

e lo pregava con un fervore e

una compostezza, che innamorava
;
e poi gli baciava i piedi, e non

saziavasi di riguardarlo : oh come quelle due anime celesti doveano

specchiarsi Tuna nell
1

allra, e conoscersi
,

e godere di vedersi cosi

somiglianti fra loro nelF innocenza e nell
1

amore di Dio !

Ma il popolo romano ebbe nella Regina e nelle Principesse sue

figliuole uno spettacolo di piela ,
che a quci di commosse tutta la

sanla melropoli ;
e pure a quei di ve ne furono tanti ! Imperocche

la Regina, facendo la visila delle Basiliche per le indulgenze del Giu-

bileo, emulo gli esempi dell' anlico fervore cristiano. II lestimonio

dice appunto cosi : La prima domenica di Maggio la Regina di

Sardegna usci dal proprio palazzo avente con se la Principessa

1 Summ. n. S, . 288^ 289.
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Marianna a destra
,
e la Serva di Dio Maria Cristina a sinislra

,
sue

figlie, con la corona in mano; e tutte e tre senza scarpe, ma colle

sole calze, cogli occhi bassi e ricopertc da un velo semitrasparcnle,

si portarono a visitare le Basiliche. Questa vista commosse talmcnte

il popolo ,
che in breve tempo furono scguitc da gran calca di

gente per ammirarle 1
.

Tornata a Geneva la Regina Maria Teresa, e maritatala Principcssa

Marianna sua figliuola a Ferdinando Re d'Ungheria, Maria Cristina.

chc allora era nei diciolf anni e nel maggior splendore della sua bel-

lezza, continue Y ordine della sua vita umile, innocento
,

affabile e

pienamente soltomessa ai voleri della madre. La Regina chc
,
co-

me si e detto, T amava svisceratamente, studiavasi di leggcre nella

sua cara figliuola i piu lievi desiderii per appagarli ;
ma Cristina

,

plena com
1

era di Dio e signora de
1

suoi affetti, non mostrava altro

desiderio, che quello di compiaccre in tutto sua madre, e di segna-

larsi nella piu scrupolosa obbedienza
,
come leggesi ne

1

Processi in

queste parole : Tanto era Tordine tranquillo che regnava nel suo

spirito ,
che raro era

,
che si potesse dire : Cristina desidera la

tale e tale cosa , benche dalla madre ne fosse eccitata e richie-

sla 2 . E poco sopra e delto : Tal era la docilita sua, che in

tutto si sottometteva ai voleri della Madre, senza contraddizione e

resistenza . E tanto eransi connaturate in lei le virtu piu diffi-

cili sino dalla sua prima giovinezza ,
che quanti usavan con lei fa-

miliarmente giudicavano privilegio di natura ollimamente disposta

cio che era faticoso effelto d'uno studio continuo sopra se stessa rav-

valorato dai conforti divini.

Chi poi consider! che tanta innocenza e puritadi cuoreedi rnente

fu conservata da una giovanc d
?

alti spiriti, di vivacissima indole, di

svegliatq ingegno, non in una capanna romita, non nella semplicita

de' campi, non nel ritiro d
1

una cameretta nascosta air occhio del

profani, o nel santi recessi d'un chiostro; ma nello splendore d'una

rcggia, fra il lusso e lo sfoggio, fra gli oggetli seduccntissimi, fra

le adulazioni de
1

cortigiani, fra il prestigio della grandczza, ove ogni

1 Summ. n. 5, . 38, 39. 2 Summ. n. 2, . 40.
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cosa alletta i scnsi o travolge il cuore, vedra manifestamente quanto

sforzo dee aver usato di conttuuo Maria Cristina
, quanta guardia

di se medesima, quanta modestia di sentimenli, quanta unione con

Dio
, quanta corrispondenza alle sue grazie. Crislina

, avvegna-

che si dolce ed affabile con tutli
,
era non di meno sempre cosi ri-

servata e contegnosa, eke, come si legge di san Luigi, non alzava

mai gli occhi in vollo ai cavalieri di corte. Egli e certo
,

dice

un teslimonio, che la Serva di Dio era si modesta e composta ,
che

non alzava mai gli ocelli in vollo a chi che sia
,
come io osservara ,

e formava poi la meraviglia di quanti si trovavano present! il ve-

dere
,
che ella nel salire e scendere dalla carrozza non mai per-

metteva che alcuno
,

sia maggiordomo ,
cavaliere

,
o altri, le aves-

sero dato il braccio 1 . Smancerie sguaiate da spigolistra ! dira qui

sogghignando qualche saccente alia moda. Ma noi veggiamo che

queste smancerie sguaiate hanno fatto risplendere la santita sopra

di un trono
;

laddove col contrario sistema di porgersi facili a tutti

e per tulto le fanciulle, anche nobili, appena fanno altro che seminare

lurbamenlo nei cuori, discordie nelle famiglie e scandali nelle citla.

Ne si creda che tanla dilicatezza di riserbo conducesse Cristina

ad essere e mostrarsi sgraziata, scrupolosa e povera di consiglio.

Tutto altrimenti ! Chi le visse lungamente al fianco allesta che

questo suo contegno era ognora condito da molta grazia, e senza

scrupoli , del quali fu mai sempre al tutto libera ; anzi ella trat-

tava e conversava con tutti sempre allegra, affabile e naturale 2 .

E dair altra parte Cristina, fra tanta sua semplicita ed innocenza ,

era considerata in corte
,

e dalla sorella maggiore segnatamenle ,

come donna assennatissima, e nei casi dubbii la consultava con fidu-

cia. Sul quale proposito ecco come si esprimono IProcessi; Essa fin

da fanciulla era fornita di un critcrio e discernimento singolarissimo,

e fanciulla ancora si potea chiamare donna di consigli. II perche

la Principessa Marianna
,
che di parecchi anni era maggiore di

Crislina
,
se alcuna volta aveva bisogno di qualche consiglio ,

Ella

ricorreva alia sua dilella minore sorella
,

la quale con tutta sempli-

1 Summ. n. 3, . 21. 2 Summ. n. 2, . 51, 52, 53.
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cita esponeva il suo pensiero, e questo era tale, che la Principcssa

Marianna ne riraaneva soddisfattissima
,
e insieme ammirata della

prudenza della sorella 1
.

Noi qui non abbiamo che tocco brevemente e delineate- come

in profile Y innocenza, 1' umilta
,
Tobbedienza

,
Y affabilita e la pietci

di Cristina sino ai venf anni
;
ma quest! ,

benche brevissimi
,
cenni

bastano, se il veder nostro non erra, a rivelare un' anima angelica,

la quale, come diceano le sue sorelle, parea non avesse peccato in

Adamo. Anzi Y Imperatrice Marianna, donna di quell' eccelsa virlu

che il mondo conosce ed ammira, credette di potere asserire d'es-

sere sempre stata persuasa, non aver mai la sua Cristina commessa

colpa grave che fosse, e cio per tutto il tempo ch' ella visse con

lei, con quella confidenza che suol esser propria di due sorelle r

che vicendevolmente si amano d'un tenerissimo amore 2 .

Un fiore di cosi elette virtu e favorite dal cielo di cosi benigno rf-

guardamento , parea dovess' cssere trapiantalo negli orti segreti di

qualche claustro solitario ad abbellire di se e crescere il numero di

quelle vergini fortunate die, ignare del mondo ed ignorate dal mon-

do
, passano snelle e leggerissime per la terra

,
senza quasi averla

tocca neppur delle piante. E tale veramente era stato il voto accesis^

simo di Cristina. Ma tra gli allri ceppi ,
onde la larghezza fastosa

delle reggie, dalla moltitudine imperita tenute per beate, e impedita

e costretta, vi e anche questo, che spesso gli affelti legittimi del cuo-

re e talora eziandio le nobili aspirazioni dell' anima schiva del mon-

do
,

vi debbono essere immolate alia cosi detta ragione di Stato.

Non diremo che questo fosse il caso di Cristina di Savoia, alia quale

la Provvidenza avea serbato in Ferdinando II uno sposo degno di lei.

Essa tuttayolta , per piegarsi a quel nodo
,
ebbe a riportare una fa-

ticosa vittoria sopra le sue piu care inclinazioni, della quale la Chie^

sa ed il Regno delle Due Sicilie ed essa medesima ebbero molfo a

rallegrarsi. Ma quale La regale fancmlla divenisse e si mostrasse

da Sposa e Regina , sara argomento di un altro articolo nel prossf-

mo venture quaderno.

1 Summ. n.-2, . 78. 2 Ibid. . 63.
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1. La quistione Romana e viva 2. Ma molti ne ignorano il perche 3.

aggirati dalla opinione fattizia 4. I riverenti alia (Ihiesa non se ne

lasciano aggirare 5. Doppio senso della voce secolarizzare.

1. E conquistata F Indipendenza? E fuori il barbaro? Sono otte-

nute leriforme? L'era del progresso e cominciata? E fatta felice FI-

talia? E surla per lei r aurora di liberta? . . .

A queste eel allre simili interrogazioni, che il leltore potra conti-

nuare a talento, a lui medesimo noi lasciamo rufficio di rispondere ;

e vogliamo sperare die, dopo il sacrifizio di tante viltimc umane,

la sua risposta possa essere a ciascuno di codesti quesiti pienamente

affermativa. Ma sc ci facessimo piu oltre a soggiungere: E ella

fmita per questo la quistione romana? non e chi non vegga che

la risposta e ricisamente negativa ;
e negativa la rcnderebbero la

fazione che regna in Bologna ,
i Garibaldiani che piombano sulle

Romagne, le agitazioni, le incertezze, le violenze dei partiti che

continuano a combattcre quelle travagliatc popolazioni. Oh si certo,

la quistione romana \1ve tuttora
,
ne finirSt si tosto : 1'intrigo di code-

sto gruppo e ben altro che una combinazione polilica ! coloro che ne

Serie IV, vol. IV. 10 30 Settembre 4859



146 LA SECOLARIZZAZIOKE

hanno arruffata la matassa capivano benissimo non esservi ne di-

plomazia, ne congressi, ne guerra, ne armistizio die bastino ad uscire

del pecoreccio.

2. Ma quanti sono uomini dabbene ed anche cattolici che non

sanno comprenderlo ! Da tanti anni
,
e specialmente in quest! ultimi

mesi, quei conimettimale che non vogliono persuaders! essere phi fa-

cile rompersi i denti, che masticare la durissima pietra del Vatieano,

tanto hanno detto
,

tanto hanno gridato ,
tanlo hanno schiamazzato

deplorando la miseria dei sudditi ponlificii, cagionata, dicono, dal

caparbio retrogradismo dei preti, ferrai come il dio termine nelle lo-

ro anticaglie ;
che qualche persona dabbene incomincia a persuader-

sene e deplora (oh ! vedete peccato !) ,
che perfmo quel santo e arren-

devole e glorioso Gerarca
,

iniziatore della seconda parte di questo

secolo, si lasci aggirare da parrucconi antidiluviani
,
e rinunzii alia

gloria che per lui sarebbe imperitura ,
di modellare gli Stati della

Chiesa sulle forme del moderno incivilimento canonizzato ormai, di-

cono
,
dalF esperienza. E si addolorano e s

1

ingegnano di suggerire

consigli ,
di trovar suggeritori ,

di animarli allo zelo promettendo la

coiwersione di tutti gF increduli ed eterodossi, solo ch
1

egli dismetla

codesta sua inesplicabile ostinatezza.

Non saremo cosi severi da condannare tutti costoro come ipocriti,

o da negare ogni verita nelle loro asserzioni. Oh ! no ! siamo persuasi

che molti cosi ragionano con tutta sincerita, perche hanno la ragione

nel cuore e non nel cervello : siamo persuasi ugualmente che tutti i

miscredenti ed eterodossi cesserebbero di perseguitare il Papa, se il

Papa consentisse a faria da miscredente e da eterodosso. Ma appun-

to perche il Pontefice non s
1

indurra mai ad apostatare in tal guisa,

ne la rivoluzione ad accettare sinceramente il Vangelo ; sissignori ,

appunto per questo la quistione romana durera eterna ed insolubile,

non essendo essa in sostanza se non F eterna lotta di Belial contro

Cristo, delF uom corrotto contro Fuomo redento
,

delF errore contro

la verita.

3. Intendiamo benissimo che questa nostra asserzione parra una

enormezza da clericale fanatico a certi uomini dabbene che, ido-

latri delFopinione, quando yeggono una ventina di giornali, quando
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odono ima venlina di Gaffe- ripelero a coro picno lo stesso errore,

s
1

inchinano tosto rivcrcnti c adorano F infallibilita dcll'opinione; cioe

di vcnti o trcnia scribacchiatori che ebbero donari per comprare i lor-

chi, o audaciaper chiacchierare a sproposito. E se voi, lettore, f'osie di

cosloro, non occorrcrebbe discorrere piu oltre; giacche ripetcreste

TGI pure da pappagallo: la quislione esser tulta polilica, mossa uni-

caracnte dalF arabizione del prett ;
e cho quanto si deve obbedienza

alia Chiesa nello spiriluale, lanto le si rende servigio liberandola dal-

le pastoie dei lemporali inleressi : cosi pensarla tulli i cattoliei illu-

minali
,
iulti coloro die lianno zelo secondo la scienza, e vogliono i

progress! dclla verila evangdica non della bottega pretina .

A tali ragioni ,
a tale aulorila die si contrappongono si ardita-

mente ad una istituzione che per dodiei secoli venne dalla Cbiesa

non solo approvala coi canoni
,
ma sostenuta colle piu tremende

censure a fronte di pcrseculori scettrati ed armati di spade o di so-

fismi, ogni noslro argomento, ne siamo cerli, riuscirebbe inutile : si

direbbe che e Cicero pro dorno sua.

4. Ma se da vero Cattolico tenete in qualche conto le pratiche e

Fautorita della Chiesa
;

se dopo sessanfanni di sconvolgimenti in-

cominciatc a comprendere la nullita
,
T incostanza

,
la ridicolezza di

codeslo tribunale deiropinione faltizia, a cui si fa dire e disdire a

talenlo ogni piu solenne sproposito; traete di grazia con esso noi in

disparte fuori del confuso cicalio, e fateyi ad esaminare ancor yoi

quietamente i veri dementi della quistione romana. E se troYcrele

che essa altro non e in sostanza che la lotta di una coscienza sacer-

dotale contro lo spirito eterodosso
,

il quale Yorrebbc costringerla a

violare i doYeri di Principe, i giuramenti di Pontefice, le dottrine e i

sentiment! di Cattolico; capirete rimpossibilila di ottenere da un Pa-

pa, e da un Papa si pieno dello spirito sacerdotalc, Tabdicazione, lo

spergiuro, Taposlasia.

5. Orsu dunque qualisono gii dementi della Quistione romana?

E prima di tuilo die cosa e la quislione romana? Essa, come sapele,

puo ridursi in soslanza, almcno pel momento presente, alia Secolariz-

zazione. Ve lo dissero i ribclli rornagnuoli nel famoso memoriale di

Rimini, tutte le cui domande potrebbero YO!tarsi in quella frase fran-

cese : ote-toi de la que je m'y mette. Licenziate tutti i preti, Padre
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bealissinio, e lasciate a noi il governo delle armi, dell
1

istruzione pub-

blica, delle province, delle finanze, ecc. Ne altro chiedeva nel fa-

moso Memorandum agli ambasciadori di Francia e d
1

Inghilterra, nel

congresso di Parigi, il conte di Cavour. E quelle Potenze elerodosse

o di professione o di fatto die osteggiano la S. Sede, se questo ot-

tenessero, crederebbero avere ottenuto il tutto, sentendo benissimp

die un Papa con governo laico varrebbe tulf uno che un Papa sog-

giogato dai laid.

Posto dunque chc la quistione roinana tutta si riduca alia secola-

rizzazione, analizziamo codesto \ocabolo e domandiamo che cosa

vogliasi secolarizzare ? In un Governo noi non sappiamo vedere se

non due elementi, a cui possa applicarsi la ricelta : persone ed istitu-

zioni. Ora qual e dei due Telemento che si prelenderebbe laicizzare?

La prima ballaglia si suole attaccare contro le persone, lamentando

che sieno esclusi i laici dal lucro dei pubblici siipcndii; che tutto

s
1

inghiottano i preti, incapaci per altro di ben governare uno Stato.

Ma questa incapacity donde nasce? A che mirano codeste querele

E facile il comprenderlo : si vorrebbe cambiare le istituzioni o piut-

tosto lo spirito che governa le istituzioni e i priucipii con cui si go-

verna. Questo propriamente e lo scopo della quislione : la prima

parte e solo il mezzo. Sicche mutazione di persone, mutazione di

principii, ecco in sostanza a che si riduce la secolarizzazione, e per

conseguenza la quistione romana. Se il Papa sMnduce a secolariz-

zare, la quistione e finita;se resiste, la quistione einsolubile.

Or per poco che vi facciate a penelrarvi senza opinioni preconcet-

te, senza schiavitu d
1

idee, senza studio di parle, non vi saii difficile

il comprendere Y impossibilila di tale condiscendenza per parle del

Romano Ponlefice, sia rispetto alle persone, sia rispelto ai principii :

giacche la condiscendenza involgerebbe ingiustizia verso i sudditi

infcdelta verso la Chiesa, apostasia in faccia a Dio, con immenso dan

no di tutta la cristianita. E vorresle che a tale debolezza, a tal

falto s'inducesse un Papa, e tal Papa?

Lo vedete : se la noslra asserzione e vera, la quislione Romana e

insolubile. Ma Y asserzione e ella vera? Esaminiamolo prima nella

secolarizzazione delle persone : parleremo allra volla del laicismo nei

principii.
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ARTICOLO I.

LE PERSON E

SOMMARIO

6. Giusta idea del governo e delle persone che lo esercitano 7. Vero

intento dei libertini, escludere i preti 8. Fingono carita ma e ambi-

zione 9. nociva agli interessi del vero popolo, 10. gravosa ai con-

tribueuti e pero ingiusta 11. profittevole solo a pochi uomini di penna

ambiziosi 12. Costoro guardano le magistrature come un mestiere ,

-13. e frantendono Fuguaglianza civile li. Questa attribuisce ugual

potere a tutti i meriti uguali, non uguali meriti a tulte le persone

15. 11 Sacerdozio rendendo venerabile 16. il celibato, scemando

glMmpulsi deirinteresse 17. Tamor della Chiesa aggiungendo impulsi

conservativi crescono i meriti e la capacita negli ecclesiastic! 18. Non

e dunque ingiusto il preferirli
-- 19. Escluderli sarebbe ingiusto

20. giacche renderebbe impossible il buon governo 21. Al che il

Pontefice non puo rassegnarsi 22. Assurdita del pretesto di zelo

23. Non si rinuncia allo strumento per qualche incomodo che porta

24. Epilogo e Conclusione.

6. Ma prima ricordalevi di grazia che cosa sia il governo, che cosa

ne sia Y organismo. 11 Governo
, per quanto fa al proposito nostro

presente, e quella funzione con cui 1'aulorita suprema guida al pub-

blico bene tutta la comunanza. E questo pubblico bene che cosa e?

Non e gia, come certuni pensano, o la ricchezza pubblica, o la gloria

delle armi
,
o una politica prevalente ,

o allro simile interesse piu o

meno materiale
,
benche anche questi vi si comprendano implicita-

mente: ma e sostanzialmente il regno della giustizia c dclVequita.

E chi sono i piu bisognosi di tutela autorevole per oltener giusti-

zia? I poveri e dcboli, od i ricchi e potent! ? Ognun lo vede : i potent!

non temono sopruso ;
chi abbisogna di aiuto e il povero ,

il debole

contrb F avaro, il prepotenle. Onde la sapienza poliiica d'Iddio rne-

desimo fa consislere la funzione del governante nel iudicare pupillo

et humili, ut non apponat se homo magnificare.

E T organismo governativo che cosa e? E lo slrumento, con cui il

Sovrano esercita la sua funzione ed ottiene il suo scopo. Or lo stro-

mento
, ogni artefice se lo sceglie , quanto piu puo ,

adatlato. E se



150 LA SECOLARIZZAZIONE

egli lavora per obbligo ,
sc il fallire al suo scopo andasse in danno

altrui, egli e gravemente obbligato a scegliere fra gli slromentii piu

opportuni.

7. Abbiate present! codesti due principii; che dalla loro verita

e retta applicazione iutto dipende il buon andanaento di tmo Slato
;

e con tal guida sott
1

occhio esaminiamo primamenle la quistione ro-

mana a rispetto delle persone.

Ma innanzi tratto sapreste voi dirci che cosa si pretendc dagli

awersarii quando si chiede secolarizzazione personale? Si preten-

de forse che i laici non vengano esclusi dal governo? Se queslo solo

si pretendesse sarebbero iinili da lungo tempo i clamori e la qui-

stione; giacche da lungo tempo Gregorio XVI, e dopo di lui il re-

gnanle Pontefice hanno conceduta ai laici tanta ingerenza, che e pel

numero degli ufficii e per la cifra degli stipendii essi sopravanzano

dimolto gli ecclesiastici. Ma dunque perchelamentarsi?Non si tratta

piu dunque di volere i laici a parle del Governo
,
ma si di volerne

esclusi onninamente gli ecclesiastici : ed esclusi principalmenle dalle

magistrature piu alte
,
dalle quali fmalmente dee sempre dipendere

T andamento di un Governo. Finche dunque la Chiesa vorra dare

essa T indirizzo di codesto andamento, dovra pur ritenere negli uffi-

cii supremi chi sia essenzialmente legato alia Chiesa e al Cattoli-

cismo. Ma per quesio appunto i libertini continucranno a gridare

che tutto sta in mano di una Casta
,
che i popoli sono malmenati e

schiavi. La quistione dunque delle persone dovrebbe ridursi ad altra

formola : e invece di dire: Si ammettano i laici al Governo
,
clovrel

bero dire piu schiettamente: Si escludano i cherici dal Governo .

Del che ognun vedrebbe al primo sguardo non solo Fingiustizia

verso gli esclusi, ma il danno eziandio del popolo, donde sorgono i

prelati; e il danno o almeno il pericolo dello Stato, cui si toglierebbe-

ro tanti fedeli ed onesti ufliciali. Tanta schiettezza dunque sarebbe

pei hbertini una solenne imprudenza : sicche riserbandola al secondo

atto della commedia, quando la tirannia e apertamente dichiarat

il dramma s' incomincia con modestia e discrezione. Si chiede solo

che s' ammettano i laici e si ripetcra finche rimanga un prete in

ufficio
;

e T ambizione o T odio si trasformano ora in compassione
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verso il popolo. ora in zelo per la sanlila del clcro. Colla compas-

sione si tenta sommovere il popoletto piu semplice, collo zelo ingan-

nare T ascetismo delle anime pie. Nel primo caso efficacissimo rie-

sce Fargomento, toccando il popolo nella borsa. Spalancati i piu mi-

seri abituri del volgo e postc in viva luce le sordide e piangenti

miserie che vi si appiattano : Deh ! perche, si grida, il pane dello

Stato si mangia da lanti ecclesiastici agiati che non ne abbisognano?

Fuori i preti ! Abbasso le mantellelte ! II pane dello Stato si dia ai

povcri padri di famiglia che hanno diritto a non morir di fame coi

figlioletti al fianco, comeilConte Ugolino. Noi non vogliamo (tolga il

cielo !) spogliare il padre comune dei fedeli ! Governi cgli in buon'o-

ra e ne abbia il frutto di quella indipendenza, senza la quale mal po-

trebbc corapiere T ufficio di Pastore universale. Ma chi vieta che

governando egli da Capo supremo ,
commetta a laici do che finora

commetteva a prelati? Forse che la mantelletta e sola atta a riceve-

re gli ordini che scendono dal trono, o senza chierica non penetrano

nel cervello di chi dee capirli ed eseguirli ?

Cosi T intendono
,
cosi ragionano i promotori della riforma: e i

dabbene, i semplici che li ascoltano restano presi a lanta tenerezza

di carita, a tanta evidenza di ragione ,
a tanta lealta di sudditanza

fedele.

8. Ma deh lettor mio, mentre abbracciale la semplicit& evange-

lica della colomba, non dimenticate di grazia la prudenza non meno

evangelica del serpente. Yoi ammirate la carila dei riformatori, per-

che vogliono che gl' impieghi vadano ai poveri padri di famiglia.

Ma e ella sincera codesta carita ? E se e sincera
,
otlerra il suo in-

tento? State cerio, lettore, che la riforma proposta otteni precisa-

mente il contrario di do che si pretende.

Infatti di quali impieghi si tratta ? Ouali sono codeste Magistra-

ture che diconsi riserbate al clero ? Militari e Doganieri no. Ammi-

nistrazione de"
1

Tabacchi, de
1

Lotti
,
esazioni di gravezze , ispezioni

di polizia , governi di cilta secondarie, tribunali inferiori e simili

uffici subalterni? Questi appartengono esclusivamerite ai laici. Nun-

ziature, Vcscovadi, Parrocchie, Canonicati c simili? Qui i laici sono

impossibili. Tutlo dunque si riduce a certe cariche principali del
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Governo ccntrale
,
a ccrti govern! di Legazione o di Delegazione ,

nei quali possiamo supporre che una cinquantina di laici sottentre-

rebbe ad altrettanti prelati. Ma quali laici di grazia? Vorreste per

caso andarli a ripescar nella melma dei poveri, dei pezzenti , degli

idioti? Sarebbe ridicolo il pensarlo. Una cinquanlina d'avvocati
,

di nobili
,
di ricchi possidenti e specialmente di faccendieri

;
ecco

chi sottentrerebbe ai cinquanta prelati che governano. Or qui che ci

enlra il povero popolo ? Mentre tanto si spasima ,
si basisce pel po-

vero popolo, i veri vantaggiati, quelli di cui verarnente si perora

la causa sarebbero una cinquantina di aristocratici
,

i quali se vera-

mente abbisognassero per la loro famiglia di quei sei o scttecento

scudi di stipendio, sarebbero appunto per questo i meno adatti a fare

da governanti, post! come si troverebbero perpetuamente nell
1

alter-

nativa o di un disinteresse eroico o di un rovinoso peculalo. Ed ap-

punto per questo i piu miseri
,
anche dell'arislocrazia

,
sarebbero

esclusi, se non si vuole rovinare il popolo ;
e tutto il vantaggio della

mutazione si ridurrebbe ad impinguare qualche o antica o moderna

aristocrazia laicale.

9. Ma non basta
;
non solo la prctesa riforma non andrebbe a

vantaggio del popolo, ma tornerebbe a positive stio danno. Con-

ciossiache i prelali ,
i quali con questa riforma verrebbero esclusi

,

a quali famiglie appartengono ? Diciamolo pur francamente : non

sono piu i tempi in cui la prelatura cresceva i gran nomi
,
e i gran

norm nobilitavano la prelatura. Senza escludere interamente le fa-

miglie piu illustri
,
niuno puo negare die il piu dei prelati esce dal

popolo, e ad essi non la nobilta del sangue, ma i mcriti della vita

aprono Y accesso alle piu cospicue dignita. E se, giunli a queste,

non cadono nell' antica taccia del nepotismo ( pianta la Dio merce

svelta omai da questo suolo
) ;

hanno pero dei debiti da compiere

verso le famiglie dei congiunti e consanguinei ;
e li compiono, lode

a Dio ! generosamente ,
e con quell' avvedimento che e proprio

d' uomo assennato
,

il qualc non isprcca ad innalzar la famiglia col

fasto
,
ma spende utilmente ad cducare i parenti ed a preparar

loro colla capacita e col merito una onorata camera. Invcce dun-

que di giovare a quattro o cinque figli con un'agiatezza die puo
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condurre ad ozio orgoglioso , gli slipendii del prclalo si diflbn-

dono sopra im numero inollo inaggiore di allinenli, per sottrarli al

bisogno e sollevarli col mcrito.

Se quest! son fatti die si veggono in lulla Roma, dica il leltore

dove stia il vero bene del popolo ,
e quanto sia sincera codesta

carita die fingc palrocinarlo, e mira, o certo lavora ad ispogliarlo.

10. talmente eke Tamor verso il popolo, lungi dalFcsigerc che si

secolarizzino gl' impicghi, dovrebbe chiederc prccisamente il conlra-

rio
; giacche la mutazione non profiltera che a pochi beneagiati ed

aitanli
,
con danno non lievc dci molti e dei piu disagiali. Ma vi e

un'altra ragione di giustizia che quasi impone al Governo di valersi

dei chierici
, ovunque essi possono senza disdoro impiegare la loro

opera ;
e la ragione e il risparmio. Un chierico libero dalla famiglia,

obbligato a semplicita di masserizie, aiutato da beni di Chiesa
, puo

molle volte con picciolo stipendio rappresentare decorosamente certi

gradi ,
ove un padre di famiglia ,

un laico darebbe vista meschina

senza pingui emolumcnti. II fatto e si vcro, che una dclle ragioni, con

cui si perseguita da certuni il clero impiegato nei pubblici ufficii
,
e

appunto codesta: II Prete avendo d'allronde, o in tulto o in parte,

il sostcnlamenlo, fa ai laici una concorrenza ck'essi non possono so-

stencre : argomcnio che, posto nella vera sua luce, farebbe ridere

il buon scnso e strabiliare una retta economia
,
nelle cui mani la con-

correnza e appunto il gran mezzo per moderare il dispendio di ogni

consumatore. Giacche fmalmcnte a che si riduce in buon volgarc

codesto argomento ? II riformista dice al Sovrano : Di grazia, Si-

gnore, non vedete che se vi fate servir dai preti, le finanzc potranno

diminuire per meta gli slipendii ? Non vedete cbe il popolo polrebbe

in tal guisa essere sollevato dalla meta delle gravezze, con cui si

stipendiano gli ufficiali? Di grazia, Signore, non commettele codesla

ingiustizia : prendete ufficiali che coslino mollo, perche essi hanno

buon appctito, ed e giuslissimo die la borsa del popolo li satolli .

Tale e nella sua nudita rargomcnlo di cosloro per esdudere il clcro

dagli ufficii; e voivedele che tulto si appoggia su queirerrore tanle

volte da noi confutato: GF impieghi pubblici sono un mestiere per

guadagnarsi il pane. Sembra a voi che codeslo principio possa

accetlarsi dal comun padre dei poveri?
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11. A chc ciimque parlarci dellc famiglie dcrelitte
,
doi bisogni

del popolo, dclla giuslizia distributiva, per sccolarizzare gF impie-

ghi? Un poco di sincerita dunque signori riformisti ! dile francamen-

te: Se si Iraltasse del popolo, non occorrerebbe mulazione : codesli

buoni prelali hanno una turba di nepoti che ne smungono la borsa
;

e quando i nipoti mancassero, cuoco, cameriere, cocchiere, se-

gretario, caudatario, tulli gli stanno al fianco per impietosirae la

carita e usufrutluarne la larghezza verso le loro famiglie. Ma qual

pro che codesta canaglia esca dai cenci e si rinfranchi
,

se noi
,

fior di sapienza e di civilta, siam condannati a rimanercene sera-

pre colla moglie c coi figli a mezza scala? Questo sarebbe par-

lar da galantuomo : essi ambiscono il maneggio della cosa pub-

blica, e sentono che non possono avcrlo finche al clero si riser-

bano i supremi ufficii. A mezza via non vi e riposo: ravvocalo

vuol essere giudice ,
il giudice governatore ,

il governatore Dele-

gato, il Delegate Consigliere di Stato, Legato, Ministro, Presidcntc

dei Ministri e poi . . . . E dove mai puo aver termine Fumana

ambizione ?

Concludiamo pertanto, leltore, queste prime considerazioni : quan-

do vengono a perorar le riforme in bene del povero popolo, non vi

lasciate gabbare ;
il povero popolo non c

1

entra per nulla
; egli ci

perdera ogni ben diDio. Ci perdera, perche ai monsignori, che spar-

gono il loro nelle famiglie altrui, succedcranno cupidi che han da

provvedere alia propria : ci perdera , perche si avranno a crescere

gli stipendii pei laici
,
dove i cherici sarebbero aiutaii dalF usar mo-

desto e dai beni di Chiesa : ci perdera , perche invece dello spirito

paterno che conduce il sacerdote
,
sara governato dalla prepotenza

che mai non si scompagna dalF ambizione.

12. Oh che puzzo di tonaca ! dira laluno
;
che linguaggio di sa-

crestia! lasciate ai predicatori, che non conoscono il mondo, codcste

invettive contro gli ambiziosi : Fambizione se e vizio, e il vizio della

gente onorata. E finalmente che gran male vedete voi che uomini

agiati ambiscano il comando e gli stipendii che lo accompagnano ?

Non vuoF ella la giustizia distributiva che a tutti sia lecito il pescarc

nel pubblico tesoro e monete e onorificenze ?
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Attento, leltore, a duo sbagli die covano in questa replica. II

primo c quel riguardare i pubblici slipcndii qual lucro di mesliere

esercilalo per sostentarsi
,
e il pubblico tesoro come un lago del

Comune, accessibile a tutli i pescatori. Piu voile il dicemmo
,
ma

non sara. mai ripetulo abbastanza : gli ufficii pubblici e gli emolu-

ment! onde si vantaggiano, non sono'un mezzo di sussistcnza pei

bisognosi, ma una funzione di dovere in favoro della societa. Que-

sta paga le gravezze non gia per fare un
1

clemosina a povere fami-

glie, ma per fornire il necessario organismo alia mente governatri-

ce. L'ufficlo tocca alia capacita, lo slipendio air officio : e tutta la

giustizia distributiva consiste in do che si promuovano agli ufficii i

piu capaci ,
riscuotendo il minimum delle gravezze. Quali che esse-

re possano i bisogni del poveri ,
non daranno mai diritto al govcr-

nante o di prendere il danaro ai ricchi per regalarlo ai poveri, o di

creare officii inutili per aver un pretesto a stipendiarli : die sarebbe

prendere quegli stipendii dalle borse dei ricchi e dei poveri. II che

e anche piu ingiusto allora, quando la carita spontanea corre in soc-

corso d' ogni miseria, come suole fra noi cattolici, ove e libera dalle

tirannidi bitrocratiche.

II dirci dunque che tutti han dirftto a pescare nel pubblico teso-

ro, egli e un introdurre nelle teste im errore, a cui la Chlesa e il

Pontefice non polranno mai consentire. E vorreste die il Papa ab-

bracciassc quest' errore per base delle sue riforme ? Meglio fareb-

bcro a riformarsi le teste dei riformalori.

13. L'altro errore incluso neir obblezione e Testendere soverchia-

mente quel preteso diritto di tutli, quella pretesa giustizia distributi-

va die tutti pareggia. Ben vuole questa die siano accessibili gli uf-

ficii a tutti coloro che hanno mento e capacita : ma sarebbe un so-

gno prctendere che in tutti debba riconoscersi merito e capacita per

tutti gli officii. Immensa varieta si riscontra nelle condizioni deter-

minant! i titoli di capacita nelle varie magistrature e nei varii Stati.

Qui e richiesta nobilta di sangue, la diuturnita di servigi ,
altrove

un determinato censo. Da un impiego si escludono gf infami
,
da

un altro gli indebitati. 1' ammogliato campa dalle cerne militari, il

prete e escluso da queste e dai tribunal! di sangue. Combattete pure,

vituperate, maledile a talento codeste parzialita; non e chi vel con-
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lenda. Ma lo stesso maledirle sempre vi prova die esse vi furono

sempre, e die il sentimento del genere umano ne riconosce la legit-

timita. Sara un errore
,
un pregiudizio ,

una storpiatura ;
ma il

fatto e questo. E se questo e per ogni dove
,

contentatevi che sia

cosi anche net governo dei preti : e die dove il ben pubblico lo ri-

chiede, si esigga a certe magistrature quel celibato
, quegli sludii

,

quel sacro caraltere
, quella educazione die in questo Stato danno

la miglior guarenligia di attitudine ad una rella amministrazione. Lo

scegliere alle pubbliche magistrature chi possicde in phi alto grado

le doti convenevoli, non dipende dal buon volero del Sovrano, ma e

debito, e talora strettissimo di giustizia: gli ufficiali, diccmmo poc'an-

zi, sono strumenti; e un artefice che lavora per obbligo, e in ma-

teria rilevante, e con pericolo di grave danno dci terzi
,
e obbligato,

strettamente obbligato a scegliere stromento opportune.

14. Oui peraltro sentiam benissimo quanto sia sdrucciolo il ter-

reno e quanti clamori potranno destarsi. Che state a parlarci di

altitudine all
1

amministrazione ? Che questa alliludine debba ri-

guardarsi nessuno lo nega. Ma che ha che fare la chierica col go-

verno? non si puo governar bene quando si ha la moglie al fian-

co ? pretendereste che il carattere sacerdotale invece del poter

sovrumano per T amministrazione dei Sacramenti
,

conferisca auto-

rita cd attitudine per ramministrazione degli affari di Stato ?

Adagino, adagino, leltor mio bello : vi abbiam pregato e vi pre-

ghiam nuovaraente di escludere le preoccupazioni, di discorrere col

cervello e non coll'affetto, d'interrogar la ragione e non Topinione;

e vi preghiamo qui di ben comprendere la nostra asserzione e non

attribuirci dottrine che non sosteniamo. Noi non affermiamo qui la

superiority assoluta dei cherici sopra i laici : parliamo della relati-

va al governo pontificio. E questa medesima non la affermiamo as-

solutamenle
;
non diciamo che tutti i prelati sono fiori di sapienza

politica, miracoli di santita; che siformano con istudii e pratica nie-

ravigliosa ;
che si scelgono con esami e prove infallibili. Anzi vo-

gliam supporre die in questo momento tutto vada alia peggio.

Se questo accadesse, sarebbe uno di quei momenti critici che occor-

rono in tulti i Governi
,
e che si riparano non col cambiare le islitu-

zioni, ma col correggere grindividui. Lasciamo dunque glMndividui
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dapartc c considerando solo ristituzionc, vodrcmo chc molte ragio-

ni possono addursi
, per le quali a certi uflicii meglio si addicono

negli Stati della Chiesa persone di Chiesa die laid
;
si perche riscuo-

tono maggior rispetto e piu spontanea obbedienza, si perche danno

miglior guarcntigia dell
1

ordine, si perche meglio promeltono per la

conservazione dello Stato.

Tutlocio, ponete mente, vien delto da noi unicamente per gli Stati

della Chiesa, nei quali le funzioni di governo essendo ultimatamente

dirette a quel gran bene e tutto spirituale ,
che e Hndipendenza de-

gli oracoli pontificii, acquistano dal fine un carattere tutto proprio e

quasi soprannaturale. II che non convenendo ai govern! laicali
,

si

fa chiaro non potersi attribuire al clero in generale la medesima at-

titudine al governo, ne potersi inferire che debbano i Principi gene-

ralmente adoprare ecclesiastic! per promuovere il fine tutto tempo-

rale dei governi laicali.

15. Ma parlando degli Stati pontificii, che il carattere sacro for-

mi un pregio di governante, dando al sacerdote una certa autorita

sul popolo, e gli concilii rispelto, ci vergogneremmo di prendere a

dimoslrarlo; con tulto che-sappiam benissimo come la congiura dei

bellimbusti, dei giornalisti ,
dei miscredenti

,
dei semidotti e d

1

ogni

altra generazione di bel mondo eterodosso vuole condannare il prete

ad essere la spazzatura della society : omnium peripsema. Lungi da

noi il negare chc tale sia Topinione di chi siegue la moda. Ma chevi

sieno riusciti e che il clero sia realmente caduto a quell
1

infimo grado,

o sia mai per cadervi
;
codesto da uomo assennato non si dira mai

,

almeno in paesi cattolici. Potra il fascino dell' opinione ,
o la cabala

dei partiti, o Tatrocita dei settarii produrre un istupidimento momen-

taneo del sentimento religioso ,
come fece il terrorismo francese

,
e

cacciare il clero nelle catacombe. Ma vedete qual egli e risorto in

Francia ! Fu mai piu splendido, piu riverito, piu potente? Che il ca-

ratlere sacerdotale sia dunque atto ad ispirare nel popolo docilita e

riverenza e innegabile. E se la spontanea docilila e riverenza dei

sudditi da ai magistral! una grandissima forza morale per compiere

con efficacia e soavita i loro ufiicii
,
ne siegue che Y uom di Chiesa

ha nella propria sua professione uno degli elementi piu necessarii

per ben condurre i popoli.
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16. Non mono utile a ben governarc e il Irovarsi sciollo da quelle

tentazioni, die facilmente inducono il pubblieo uffiziale a farsi schiavo

degli interessi. Or chi puo negare die 1'essere libero da figli e mo-

glie diminuisca la tentazione di volgerc a vantaggio domestico i po-

tcri amministralivi ? Converrebbe ignorare la santita e la forza di

codesti affetti o disumanare i pubblici official! o indiarli : giacche se

non perdono i sensi di umanila
,
o non li vincono con una virtu piu

che comune, propenderanno sempre, o saranno lentati a rapinar nel

pubblieo per impinguare F asse domestico. Sappiamo che in altri Go-

verni ed in questo eziandio si trovano in buon numero uffiziali laid

onestissimi e netti, non che dv
ogni macula

,
ma da ogni sospizione.

Ma se tali essi si conservano per gagliardia di loro virtu, e egli men

vero che sono esposti a tentazione ? E se si possono avere dal Pon-

tefice ufficiali meno esposti a tale tentazione
,
non consiglia la sa-

via politica di preferirli ? puo codesla preferenza tacciarsi di par-

zialita, d'ingiustizia? Chi non vede che sarebbe prevaricazione rispet-

to al pubblieo, ingiustizia rispetto al clero escluderlo assolutamente

da quegli ufficii, nei quali finora egli fu mantenuto quasi per dirilto

di possesso come piu atto e al bene del popolo, e all
1

economia dclle

Finanze, e alia conservazione dello Stato?

17. E non basterebbero queste due ragioni per dimoslrare, non gia

die soli i preti sono atti a govornare ,
ma die si pu6 da un gover-

nante desiderare nei suoi magislrati codeste guarentigie di autorita e

di disinteresse, senza offendere per questo la giustizia distributiva?

Perche si esige negli eletlori degli Stati costituzionali un tanto di

rendita? Perche questo sembra guarentire la conservazione delF or-

pine pubblieo. Se la slessa tendenza conservatrice si ravvisasse nel

carailere e nel celibato del clero
, quale ingiustizia Irovalc voi che

tali guarentigie si esiggano, almeno nei ^magistrati supremi? E inre-

rita die un uom di Chiesa debba tendere spontaneamente a conscr-

vare e promuovere il buon governo degli Stati della Chiesa
,
niuno

certamente osera negarlo : anzi saranno moltissimi che la smania del

riformatori di secolarizzarne il'Governo, attribuiranno nella massima

parte al segreto desiderio di spogliarne la Chiesa, cui veggono trop-

po bene assicurata dall
1

amministrazione dei cherici. Se dunque Ti-

stinto della propria conservazione costituisce non solo un' attitudine
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In chi amminislra, ma un dovcrc di luito il corpo sociale ; quak iii-

giuslizia Irovate voi die il governante supremo voglia coaipkre uu

tal dovere, e ricerchi negl' islromenli di cui si serve quclla omoge-

ncila con se stesso, quella tempera e quelle forme, per cui la stro-

rnenlo diviene piii dlicace e piu sicuro ?

18. --Ma cosi cgli csclude lutto il popolo e gitta il Governo in

mano di una casla.

Fra noi, lettor gcnlile, clie parliamo senza spirito di parte e senza

mania di ambizione T lasciamo di grazia codcstc frasi di partito, codeste

illusioni di vocabalo. Ouando il Governo dice: non puo esercitar me-

dicina chinonotlennelalaureaenon ha condotta moralmente rcgola-

re, fa cgli dei mcdici una casla? No certo. E perclie? Perclie ogiumo

puo prender la laurea e vivere onestamenle : e cosi laurealo esercitar

medicina. Or perclie sara una casla il clero, quando a lutti n
1

e aper-

to Faccesso, purche vogliano e addottrinarsi collo studio ed edificare

il pubblico colla condotla? Ouando il governanie chiede qu^sta dot-

trina, quest
1

cditicazione, tutti son liberi di aspirarc all
1

ufficio, pur-

clie ne acquistino le doti : ne si puo ragionevolmentc tacciar d
1

in-

giusti/ia chi adopera tal mezzo ed esige tali condizioni, per asskurai*e

Fordine pubblico e la retta amministrazione del Go\erno,

Ben potrebbe alFopposto dirsi ingiustoil governantcse, conosen-

do che il Governo dei cherici sai'a e piu vantaggioso ai poveri e at

deboli, e piu economico per la borsa dei citladini, e piu cfficace per

la sicorezza e la tranquilMta dello Stato
,

si lasciasse atterrire dalle

chiacchiere e dalle invettive, ed accettasse per governanli quci lalci r

la cui ambizione prepara lerribili disdetle e al popolo e al Governo.

19. Ma vi e ancor di piu: se il Pontefice conscntisse inleramente:

alle richieste di secolarizzazione personal^, anche salvanclone qual-

che mezza dozzina di cariche supreme ,
osiamo dire che egli o

abdicherebbe con queslo il poter temporale violando giuramenti so-

lenni, o I'enderebbe impossible il buon governo violando il piu sa-

cro dovere di buon governante. Se consentite Tuna e Faltra >iola-

zione esscre, salva la coscienza, impossibilc, capirete come la richie-

sta dei riformalori, anche ristretta solo a mutazione di personc, co-

slituisce quel nodo inestricabile che rende impossibile il teimine del-

la quistione romana. Or la Rostra asserzione e facile a spiegarsi ed
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intendersi: giacche qual e uom di senno eke non capisca, escluso

onninamente il clero dagli uffici minor!
, doversi escludere e dai

maggiori e dai massimi e alfme da tutto?

20. Togliamcelo di capo : i pubblici amministratori, i grand! politi-

ci non si formano a tavolino : gli studii sono preparazione necessaria,

ma non fornimento bastevole. Un governante che sperasse uscire

dai bancki della scuola, o dalla stanza delFaccademia, pronto a gio-

strare da protagonista in quella terribile arena, come Minerva usci-

va armata dai cervello di Giove, mostrerebbe d'ignorare F abbicci

di quella camera a cui si deslina. In ogni tempo il governare i po-

poli fu riguardato anche phi come arte, che come scienza; perche

queiruffizio nella massima parte dipende dalla relta cognizione di quel

mondo che dee governarsi, cioe degli uomini e delle cose : cognizione

tulta pratica, tutta sperimentale ,
essendo impossibile senza questa

sperienza conoscere e maneggiare le cose individue, le cui svariatis-

sime accidentalila modificano continuamente gl
?

insegnamenli univer-

sali della scienza. Ogni carattere, ogni temperamenlo, ogni condizio-

ne, ogni professione d
1

uomini, e per conseguenza ogni persona ha cer-

te sue singolari disposizioni, per cui trattatain un modo corrisponde e

si arrende
;
traltata in modo contrario contrasta e si irrigidisce. E co-

me le persone cosi le cose: tutlo Tandamento militare, Teconomico,

ramministrativo, il contenzioso presenta singolarita ed anomalie con-

tinue, non conoscibili, non prevedibili se non dall'accortezza d'uomo

prudente e sperimentato. Togliere al clero la possibilita di codesta

pratica e della esperlenza che ne deriva, sarebbe un volerlo escluso

dalla capacita ;
sarebbe un rendeiio incapace di tulti gli ufficti e

mollo piu dei primarii : sarebbe un rendere impossibili i prelati atti-

vi, i valenti Cardinali, i grandi Pontefici: sarebbe in somma un giu-

stificar le accuse di chi oggi calunnia i cherici, riducendoli davvero

a quella mediocrita
,
a quella incapacita, di cui vengono falsamente

accagionati. Or dite : potrebbe ella la Chiesa acceltare una tal posi-

zione ? Una delle due : o ella vorrebbe con uomini incapaci continua-

re nella sta sovranita, e farebbe mal governo dei popoli ,
mancan-

do al piu sacro dovere del principato : o vorrebbe liberare la pro-

pria coscienza da tal rimorso, e dovrebbe rinunziare al Principato. Or

questa rinunzia e vietala al Pontefice daisuoigiuramenti: giuramenti
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rcsi audio piu inviolabiii dall
1

immense danno die rcdiercbbe alia

Chiesa il pcrdere quellaindipendenza, die va naturalmenie congiun-

ta coll a dignita principcsca.

21. Incalzato da codcsli clue doveri, dai debito di non sacrifi-

carc la propria indipendcnza e da quello di non violarnc o mal-

mcnarnc gli uflicii
,

il Pontcfice non La dunque alira via da bat-

tere, die qudla battula finora: concedcre doe ai laid quelle parti

che al ben pubblieo possono giovarc ;
ma far si die il clcro, usufrut-

tuando rautorita ed influenza die naturalmente gli si compete ,
ac-

quisli nei gradi minor! quell
1

esperienza die lo rendera capace di

compicre il proprio debito anche nei maggiori e nei mtissimi. Cosi

la penso in ogni tempo la S. Secle e cosi in ogni tempo la sua poli-

tica
(
andie prescindendo dai lumi e dalla assistenza superna )

fu

ammirata dalle genii straniere e vantaggiosa e cara ai sudditi suoi
,

come dichiararono in ogni tempo le enlusiasliche accoglienze con

cui nduci dalF esilio furono accolli i Pontefici dalle schielle e non

sommosse popolazioni.

22. Posto poi che pel clero di questo Stato e un dovere il rendersi

capace al governo ,
voi vedele in qual conto abbia a tenersi lo zelo

di coloro che da principio abbiamo ricordali, i quali vorrebbero spo-

gliare la Chiesa e il Pontefice
,
col divoto pretesto di liberare lui e

tutto il suo clero da quei temporal! impacci che tanto pregiudicano,

dicesi, al libero esercizio del ministero e governo spiriluale, baste-

voli pur troppo a sopraccaricare anche i piu robusti atleti della Chie-

sa. E questa, come sapete, la seconda ragione con cui si discredita

il temporale Governo del preii, ugualmenle nocivo, dicono, e al bene

del popoli e alia moralita
,

alia dignila ,
alia riverenza

,
all

1

amorc

die questi debbono portare ai minislri di Dio 1. Nella quale opera di

1 Questo Governo, create dalla Provvidenza per mezzo della necessity

delle cose, e dalla fede dei popoli cattolici colle generose largizioni dei

loro monarch!
; questo Governo sovraneggiato dalruomo piu augusto che

sia sulla terra, ed amministrato da quel ceto che la fede del Cattolico ri-

verisce come interprete dei supremi principii di giustizia anche politica,
ed ama come depositario delle debolezze umane e delle misericordie di-

vine; questo e quel Governo contro del quale la penna ordinariamente
onesta e cattolica di Roberto d'Azeglio riscaldava il furore dei Romagnoli,
dicendolo Governo odioso e contennendo (il Diritto 4 Ayosto 18o9).

Che lo avesse detto odiato e spregiato da quanti odiano e spregiano
la rehgione e il sacerdote, T intenderemmo

;
1' intenderemmo ugualmente

Serie IV, vol. IV. 11 o Ottobrc 1859
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zelo ilcorrispondenlebolognesc delDiritlo non e a verun altroseeon-

do, quando sotlo la data del 3 di Agosto (inserita nel Diritto del 5)

dopo mi fasloso pancgirico del commissario piemontese per aver di-

moslrato il Papa rivoluzionario
, stiano, grida, i preli nella loro

Chicsa; ben veggono die ilGoverno e nessunoli tocca (sic) quan-

lunque abusino il loro caratterc; ma non vengano ad immischiarsi

negli affari civili e polilici, dove essi non enlrano e dove non entra

per nulla la religlone. Oueste espressioni le sentirele sulla bocca

del popolo die sa distinguerc cio die si dove al ministro delF al-

se lo dicesse,. odiato da tutti gridolatri della egemonia nazionale, pel quali
Don vi e grahdezza, se non nella forza materiale con cui gritaliani potran-
no a suo tempo opprimere anch'essi qualche Stato debole e tenere in ri-

spetto le yiolenze del forti; rintenderemmo finalmeiite se lo dicesse odia-

to da tutti quei cervelli meschini e quei cuori interessati, che
,
in qualsi-

voglia Governo, attribuiscono a colpa dellc istituzioni qualunque djsdetta
lor toccbi o per giustizia, o per inavvertenza, o anche per abuso di pote-
re dalla parte clei governanti. Per tutti costoro se non e odioso e conten-

nendo in se, e certamente odiato e spregiato il governo dei preli. Ma die
uomo onesto e cattolico gitti in volto al Padre comune codesto sfregio;
cbe giudicbi odioso e contcnnendo un Governo cbe colla sola forza mora-
le vive da dodici secoli

,
e la cui sola colpa e non aversi saputo apparec-

cbiare niia forza armata alia maniera moderna, facendo man bassa sopra
la liberta e le sustanze dei proprii sndditi; questo non sappiamo inlender-

lo, se non in quanto il delirio di molti fa oggidi girare le teste anclie piu
ferme e piu oneste. Finora il governare colla forza morale era runioo Go-
verno degno veramente di tal nome

; giacche le baionette e le artiglierie
atierrano ma non governano. Qiieste erano temnte dai protervi cbe crano
rari

,
rautorita era riverita dagli onesti cbe erano quasi tutti. Ma oggimai

I autbrita senza cannoni dovra dirsi
,
al narere del Senatore piemontese,

odiosa e contenncnda, E quanto piu ella e malmenata dai furori bene ar-

mati, tinto piii sara audace il coraggio piemontese a darle rultimo calcio.

Ci duole d'esser costretti ad usare parole cosi severe con cbi Ipdammo
altre volte ed avremmo sperato di non dovere in tal materia biasimare

giammai. Ma ppiche il farnetico e giunto a tal segno cbe invade spirit!

ancbc rettissimi ;
c ppicbe codesti loro delirii momentanei vengono offerti

ai semplici e titubanti per confortarli ad
psteggiare

il Pontefice, come sen-

si d'uomini dotti la cui ortodossia e al dissopra d'ogni dubbio, quail sono
wi Roberto d'Azeglio, e un Alessandro Manzoni (i(

Diritto del 40 Agosto
4859}; e pur necessario cbe se il jiome si fa servir di scudo alKerrore e

alia iniquita, il nome stesso venga additato ai debqli e vacillanti, affinche

dairantico suo splendore non vengano abbagliati. Siamo persuasi cbe, pas-
sato il parossismo ,

codesti cuori sinceri deploreranno le parole del loro

farnetico: ma potranno eglino guarire le piagbe e riparare le perdite? No
certamente : e pero crediamo dovere di cbi puo prevenire i danni

, parlar
con francbezza senza temere le ombre sia pur di un gran nome; quandq
questo facendosi scudo della malvagita, cancella da se medesimo i suoi

titoli alia riverenza ed alFossequio dei veri Cattolici. Nel resto quanto al

Manzoni, a noi non pare dovercene riportare alia sola asserzione del Di-

ritto; e finche non ce ne venga da miglior fonte la spiacevole certezza,
uoi la terremo per una calunnia.
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tare, quando si trova air al tare, cio die gli e dovuto, quando vuole

inimischiarsi nelle mondane cose . Cosi ii giornale dcmocratico:

e rargomenlo, avendb qualcho apparcnza di verita, inganna talvolta

gii stessi Caltolici, per quel principio innegabile die gl
1

interessi

dclla terra dislolgono pur troppo facilmente le menti e i cuori dalle

cose del ciclo. Di die appunto si lagnava uno dei piii grand! Ponte-

fici, S. Gregorio Magno, dolenlissimo die mentre avrebbe voluto non

d
1

allro occuparsi die di Dio e del cielo, si trovava immerso in una

perpetua agilazione pei provvedimenli che richiedca Y amministra-

zione delle immense possessioni che
,
dalla Sicilia alle Alpi Cozie ,

ottenea fin d
1

allora la Cliiesa Romana.

Come vedele le querele contro gVinteressi temporali sono antiche

non meno che giuste. Ma poiche quel grande e sanlo Pontefice, pur

lamenlandone il carico, sentiva il debito di sobbarcarvisi e non ri-

nunziava al temporale ; pare che i buoni Cattolici dovrebbero com-

prendere qual valorc abbia sul labbro dei nemici della Chiesa lo

zelo di santificarne i minislri col rubarne i beni. Certamente se que-

sta ragione e valida a giustificare un tal mezzo, clla dovra applicar-

si con zelo uguale (
e non manchera certo pei libertini) a tutte le

prebende dei canonici, le congrue dei parrochi, le mense dei Ve-

scovi, le aiiiministrazioni ecclesiastiche degli ospizii, le faccende

annesse alle visile pastorali, le rendite per sacre missioni, o Semina-

rii diCherici, o mantenimento di Basil iche e Sanluarii; finche siridu-

ca la Chiesa ad albergar nelle nuvole e a vivere di paternostri.

E che a. questo si miri da coloro che vogliono exinanire usque ad

fundamentum ogni influenza della Chiesa nella societa, e natui'alis-

simo. Ma voi, letiore cattolico, che volete sinceramente il bene, dal

danno stesso delle conseguenze estreme comprenderete doversi re-

stringere la premessa. L
1

argomenlo degli invasori dello Stato ponti-

ficio puo ridursi a questo brevissimo sillogismo : II Clero dee libe-

rarsi da tulto che puo impedirlo ;
or Y amministrazione dello Stato

puo impedire il Papa; dunque egli dee rinuuziare allo Stato .

Chiuuquc ha fiorellin di senno vede immediatamente la sbardellala

estensione della maggiore, secondo la quale il corpo stesso (che ben

puo talora essere impedimento al bene) dovrebbe getlarsi via, ed ogni
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pretc dovrcbbc uscire di questo mondo. Or come escrciierebbe poi

qui le sue funzioni? Esortisi pur dunque il prete a spogliarsi di cio

die e puro impedimento. Ma quando Irattasi di quei mezzi che son

necessarii al retto adempimenlo dei ministeri
(
come appunto Y indi-

pendenza di Monarca e neccssaria alia autorita del Ponteficc) ,
al-

lora lascisi di grazia al Pontefice stesso ed alia Chiesa il misu-

rare nella loro prudenza fmo a qual segno debba tollerarsi Y im-

paccio, il quale va congiunto coi mezzi necessarii all
1

adempimento

degli altissimi loro doveri. Cosi fa qualunque artefice: e un peso

la zappa, ma se e necessaria air agricoltore, egli ne tollera il peso;

e sarebbe ridicolo chi
, per alleggerire Y agricoltore della zappa, lo

volesse obbligare a zappar colle mani; pesano le ruote di un carro,

ma questo peso si aggiungc, perche il carro senza mole sarebbe im-

mobile: sono un peso le ali agli uccelli, le gambe ai quadrupedi, ma
niuno pensa ancora a lagliare le une e le altre per rendere i primi

piu leggieri al volo, i secondi piu agili al corso. Voi, signori zelanti,

cui tanto preme di vederc il Papa libero dalF impaccio terreno
,
co-

minciate di grazia a tagliarvi le gambe per correre piu snelli
; poi

penserete ad affrancare il Papa dagli impacci terreni, perche gover-

ni piu liberamente la Chiesa.

24. Ma dunque non volcte intenderla che lo spirilo del secolo,

T opinione progredita del mondo moderno non vuol piu veder preti

al reggimento della cosa pubblica? Quando e cosi. . . .

Basta, basta, signori riformisli : adesso incominciate a parlar piu

chiaro. Si YUO! dunque escludere il clero in nome dello spirito del

secolo, in nome del progresso. Questo e un ricorrere a mutazione

di spirito, un volere cambiamento di principii. Or qui sta il busilli ;

perche in sustanza se si \ogliono sequestrati i chcrici dal Governo,

cio c solo, perche si vuolc scristianeggiato e paganeggiato il Gover-

no. Ma di questo abbiam promesso parlare altra volta. Basti dunque

per ora del laicizzare il Governo in quanto alle persone. Checche si

dica intorno o all
1

inleressc del popolo o alia edificazione del clero, i

nostri lettori hanno potuto scorgere che, per parte del Pontefice, ogni

consenso ad escludere gli ecclesiaslici dalla pubblica cosa e assolu-

tamente impossibile. Egli non puo, per soddisfare air ambizione di
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un pugno di faziosi
, logliere ogni governo a coloro che vi ebbero

fmora le prime parli ;
a coloro il cui spirito, naluralmentc caltolico, as-

sicura ai popoli il primo dei beni, il Cattolicismo
;
a coloro che, ckia-

mati dalla lor professione al celibato e ad un vivere sobrio e positivo,

sono liberi da mille stimoli d
1

inlercsse; a coloro che, innalzati per di-

gnila spirilualc e sponlaneamente rivcriti dal popolo, acquistano su-

prema influenza colla massima delle forze morali, la religione ;
a co-

loro che usciti da ogni classe della popolazione col valore del merito,

sopra tutta essa spandono yolonlariamente il decoro e T agiatezza

di che sono in possesso ;
a coloro che per naturale inclinazione della

loro condizione debbono nutrire sentiment! conservalivi e presentano

guarentigie di zelo e di fedclta
;
a coloro dal grcmbo dei quali deve

uscire un giorno il governante supremo degli Stali Ponlificii, il Ye-

scovo di Roma, il successore di S. Pielro. Escludere tutticostoro dalla

camera degli ufficii minor! sarebbe un rendere impossibile il governo

dei prelati supremi ;
sarebbe un annullare il governo pontificio ,

sa-

rebbe un rinunziarc a quella indipendenza politica ,
di cui la Prov-

videnza voile far dono e serbare la dote per secoli al Romano Pon-

tefice. Credete voi che questi vorra rinunziarvi? Ora a meno di

questo la rivoluzione non sara contenta. Non le basta che dei set-

temila ufficii solo trecento rimangono in mano ai cherici; non le ba-

sta che degli scudi 1,800,000 di stipend!! sola la nona parte si toc-

chi dal clero 1
; per non dire dei presso a due milioni che vanno

tulti per la milizia. La vera riforma, la riforma assolutarnente voluta

dalla rivoluzione e la totale esclusione
,
anzi la futura impossibility

di ogni cherico nel governo.

Dunque e chiaro che
,
mirando anche solo alia esclusione delle

persone, la quislione romana dovette durare e durera pur senipre,

finche o la rivoluzione non si fara catlolica, o il Papa rivoluzionario.

Che queslo secondo non possa succedere ne abbiam guarentigia la

parola divina : che la rivoluzione non sia per farsi caltolica
,
ce ne

sta pagatrice la logica ed il senso comune.

1 Vedi le cifre csatte in questa Serie vol. I, pag. 643.
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La sera innanzi cli coricarsi i nostri passeggeri aveano convenuto

d'essere in piedi il domani per tempissimo, a godere compagnevol-

mente col fresco mattutino le ultime ore del viaggio sino a Livorno:

e il prevosto che si avea assunto Y incarico di destarli
,
fu puntua-

lissimo al segno posto. Vestitisi adunque in fretta erassettate lor co-

se alia meglio, monlarono sulla tolda che il sole gia invermigliaya

de' pruni suoi raggi i colli pisani, e distendeva un finissimo velo

chermisino su pel chiaro azzurro de
1

cieli.

Sempr
1

e meravigliosa raurora nei mari, e chi non ne vide non sa

i lesori della luce. Ma quella mattina il belF astro del giorno, per

uno scherzo di nugoletti, i quali a sprazzi faceangli vagamente coro-

na
,
alzavasi si gaio e sfavillante

,
che i fulgori dei rubini e dei car-

bonchi fusi insieme non ci poteano a rincontro. Poco stante i flutti

anco s'infiammano di un rosso porpora, e con essi gli alberi e le an-

tenne e il cammino col fumo e le spalliere del battello, che tulto pa-

rea converso in bragia ardere nelle vampe d' un foco terso e pene-

irante. Poi arancialesi le acque fmo a tingersi per dole! declinazioni

nelVoro del crisolampo, e in sul crine dei poggi di smeraldo apparso

il sole, divenne il pelago di quel golfo un incanto di lelizia e di splen-

dori. Imperocche la marina chetissima come olio, e Iambita a pena

1 Yedi vol. Ill, pag. 539 e segg.
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da un
1

ora pladda die n'arricciava il sommo pelo c mctteala in mol-

Ic ondeggiamento, iulti ripcrcotcva a strati i color! delFirido; c allc

increspature sacttava si aouta Focchio d'ogni piu brillante guizzo di

luce
,
che era un bagliorc a mirar tanta accensione e scintillamento

e tremolio di riflessi e di baloni.

I Ire amici
,
non sostenendo la vista di quel gemmaio mobile di

cristalli sprizzanti, si assiscro a ridosso delFabbaino, volti con la fac-

cia di sbiescio verso la ripa ;
e mentre in quella dilicata verzura

di campicelli e di sclveltc posavano il guardo ofleso, il prevosto stro-

picciatosi le ciglia e racconciosi gli occhiali tolse a dire :
-- Fu pur

gentilissimo pcnsiero quello di Haydn ,
il quale comparava gli ac-

cordi de
1

suoni co
1

legamenti dci color!, e sisentia nel timpano degli

strumenti le ondulazioni delle luci, che su questa idea diviso da gran

maestro e eondussc la celebrc Aurora , che e il capo lavoro della

immortale sua Creazione.

Bar. nuova! egli e un concetto per me inaudito.

Prev. Nobile pero ed ingegnoso. Con cio sia che annesso a cia-

scuno degli ordigni di un forte concerto musicale il tono di lumi che,

nel suo squisitissimo giudizio , gli sembrava assomigliare , imagino

gli scarlatti nelle irombe
,

i crocei nei clarini
,

i cilestri ne
1

liuti e

cosi gF indachi, i violetti e via via grado per grado : spartendo po-

scia le mosse degli squilli e gF intrecci delle corde, e le cadenze e i

crescimenti e le sfumalure della sinfonia sino al pienissimo concento

di tutti in uno
;
con arte slupenda incarno il disegno, e viva su le

note riprodusse la mirabile armonia delle tinte che si dispiega nel-

Funivcrso
,
dai languid! chiarori della prim' alba allo irraggiare lu-

slrantissimo del sole altero gia c pomposo nell' orizzonte : e udendo

vedea, c vedendo abbacinava
,
ne piu no meno che noi in questo

abisso di fulgidezze.

Bar. Che giuoco di fantasia ! Cio ricordami il carolare delle stelle

che giurava Pitagora di contemplare nel firmamento
,
e le melodie

loro comprese da Platone.

Prof. Fantasia quanto volele, ma rcgolata dalF intelletto
;
che oltre

alF esservi fondatissima similitudine tra le vibrazioni acree dei suoni

e le eteree delle luci, vi e altresi una parita di ragione nella essenza

stessa di armonia, sempre la medesima in qual si voglia genere di



168 IL YERO ED IL FALSO SEL I'KOGRESSO

cose la sconlriale. Che poi Haydn imaginassc giuslo, rnel persuase

un abboccamenlo avuto non iia guari in Lione con im leggiadro spi-

ritodi filosofo, il quale mi lennelunga tratta in estasi sul conto di un

libro die sta compilando a dimoslrare
,
come lulle quantc le armo-

nie del create sensibile si temperino a una legge, non da altro ben

rappresentata die dalla scala delle crome: e me n'imasava il capo

con un far si da\vero
,
trascorrendomi soltilmenle per le zone dei

colori semplici e pe' tagli dei composli ; per la distanza e i rivolgi-

menli dei pianeli su le pedate di Keplero ; per le proporzioni geo-

melridic delle linee rette e ddlc curve; per le ballutc e i contro-

passi del danzare
;
ch

1

io non ebbi replica e mi rallrappai le spalle

con dirgli : Tentale; chi sa? per mal die vada vi accatlerele voce di

ardito interprete di quelF omnia in numero, che pronunzio il divino

scriltore della Sapienza 1.

Bar. II buon pro al filosofo lionese ! noi aspetteremo il divulga-

mento della pellegrina scoperla. Ma intanto per compire la tela no-

stra di ieri a sera, esciamci dall' oceano delle armonie, ed enlriamo

nella seconda delle due condizioni, che assegnasle al Progresso, per-

che sia vero, cioe vilale. Ci discorreste la materiale; succede or la

ibrmale. Spediamoci; che il tempo incalza, e conviene di trarre in-

fmo al capo la spola.

Prof. Esciamo, ditevoi, dall
1

oceano delle armonie? Sommer-

giarmvici dentro YI ridico
, quivi e la perla che pesdiiamo : ed e

stata deslrezza del prevosto Fintrodurci bellamenle in queste acque,

acciocche per coglierla non avessimo piu che ad inchinarci.

Bar. Un'altra ! Saro come colui die cercava il somiero, e c
1

era

in groppa. La berta e da riderne : ben bene ! Mostralemi adunque

che abbia a fare rarmonia con la vita, e per qual maniera sianeessa

finimento e forma : cosi la baia mi gittera guadagno.

Prof. A senno vostro, barone
;
e tiriamo a intenderci di prime

colpo. Eovvi per si addollrinalo nelle liberali discipline, che stimerei

ingiuria diffondermi teste con voi in spcculazioni prolisse circa Tin-

dole dell
1

ordinc armonioso. Consenlirelc agevolmentc meco che ivi

eglie, ov'e il molleplicc ed il vario collegalo ad unila : nel che
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differenziasi dal simmelrico, il quale vuole si unita ncl molteplice, ma

ncl molteplice piu simile che vario. Posto do, le dimande die mi

porgete hanno pronta la soluzione. Gsservammo nel colloquio anle-

cedente la vita, giusta il nostro concepire, risultare in prima da un

aggregalo di forze e diverse per qualila, e fisse per numero, e per

operosita determinate : risulta essa dunque dal vario e dal molteplice.

Se non che questi, die alia grossa nominai element! quasi di malcria,

a scrularli per la punta ,
altro non sono die intime altitudini di un

solo solissimo pnndpio cosi e cosi naturato
,
in cui hanno elleno la

ragione del loro essere
,
ed in cui si unificano per medesimezza. II

perche nella unita di esso principio, siede proprio quello che ha fisi-

camente di vario e di molteplice la vita. Ed eccovi Y armonia non

pure aver molto die fare con essolei
,
ma tanlo avcrne, che senza

armonia la vita non puo stare. Or cio die si avvera della fisica, non

si smentisce della morale : ne sapete il perche. Adunque con buon

diritto asseveriamo, die il Progresso per noi stabilito dee fmalmente

prodursi da un' armonia, e in un
1

armonia pienissimamente com-

pendiarsi.

Bar. Colalche, sc mal non imbercio
,
voi stringete la scconda

delle condizioni al sano Progresso confacevoli, nella concordia delle

potenze deiruomo e dc'suoi aiti per T unita.

Prof. Y'apponcste ;
che pero in dare spicco a tale unita va im-

piegato quel che restaci di trame. L' unita adunque delle armonie

morali rilucc nel fine
,

e pero nel line ci e mestieri d
1

intracciar

quella che deve inchiudere tulta la concordanza delle facolla dell'uo-

mo . a cio die egli con modo e misura faccia progredimenti. Come

poi questo fine e capace di piu rispctti ,
secondoche raffrontasi per

singolo con Tuna o Y altra facoM
;

cosi vi affermo, a serrare in un

motto ogni cosa, dovcre in esso T unila del fine corrispondere air u-

nita del principio die nel rende capace : il die vale
,
dovere Y ar-

monia fisica di lui convergere ad un' armonia morale, die totalmen-

te posi nell' Uno, il qual e primo fonte e centre ultimo d' ogni unita.

II perche, rarmonia fisica della umana vita nascendo dalla unicita del

principio, dondc procedono le molte forze, in cui ella persiste; effet-

luerassi la morale nella unicita del fine
,
a cui per ciascheduna di

codeste forze e Y uomo intero destinato.
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Prev. Che dubitarne?

Prof. Ma provammo ieri che queste forze hanno ad essere di na-

tura insieme e di sopra natura, per guisa che, inlatta perseverando

nclFuomo la vitale unita, sia non di manco abilitato pe
1

suoi atti ad

ima doppia sorta di beni : ne conseguila dunque die anche il final ter-

mine di lui cosi sara uno
,
che nella unita sua semplicissima adegui

cumulatamenle e le virtu natural! e le sovrannaturali di cui e meta.

Fissate con cio le forme estreme delle due armonie
,
cosi \1 ragio-

no. La primiliva dclle forze presupponendosi di necessita nel viven-

te qual falto essenzialissimo alia vita
,
la ultima del fine essendo in-

fallible ad ottenersi sol che a questo s
1

indirigga il libero esercizio

delle forze memorate
;
rimane che si collochi F armonia, da cui sca-

turisce il Progresso verace
, nelFordinamento loro verso tale scopo.

Or questa e appunto Farmonia morale piu propriamente dctta, perche

ed abbraccia Foperar presentaneo di tutte le umane potenze ,
e ne

governa in individuo gli atti svariatissimi, riducendoli alia unita so-

vrana della norma. Con che mi afTido di avervi quanto basta aperta

la mia mente, e fornitovi gran largo di filosofare intorno al Progres-

so. Ripigliamo ora una lingua meno da scuola e piu da crocchio.

Prev. Yi do lode per la sagace condotta di questa vostra dimo-

strazione, della quale serbero in pugno gli stami a tirarne mio pro

fra breve. La veggio anch'io a un occhio con voi. Non si puo recare

in forse che questo svilupparsi temperato delle vitali facolta, schiette

ed illese a regola del termine, non sia condizione al tutto formate del

sincero Progresso : intantoche ella, a sentir mio, ha Faltissimo posto

nel suo concetto, e per lei si conviene foggiarne la definizione. Laon-

de ne traggo incontanente la conclusione rilevantissima, che adunque
fuori della Umanita Cattolica ne e, ne fu, ne sara mai Progresso.

Bar. Certo cerlo
;
voi favellate saviamenle quanto alia cosa : e

vecchio aforismo ribadito alia giornala dai pergami, dalle accade-

mie, dalle stampe devote alia religionc. lo tuttavolta non iscerno chia-

ro, come cotesta verila scenda qual conclusione di tali premesse.

Prev. Se la scende! ben vedretc che si. Toccaste ieri con mano

che le forze native delF uomo restano a un tanto effetto o manche o

monche, ove non s
1

aggiungano a ravvalorarle quelle soprannaturali

della grazia. Siete in presente persuaso che, quantunque cosi rav-1
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valorate, non montano a nulla, quando non si acconcino attualmentc

alia rettissima legge del fine superno : e vero?

Bar. Yero.

Prev. Bravissimo ! Or il celeste conforto della grazia mai non

sMnfonde sc non o dentro o verso la comunanza cattolica: dentro,

a cio che chi n'e parte vi duri e migliori ; verso, a do die dii n' e

slranio v' entri e profilti. Di paro la legge del fine integramenle non

e riconosciuta, se non in quella ragunanza unidssima, che avendo

per capo Colui che n'e autore e rivelatore e consummatore pur unico,

giammai non disdisse parola usdtagli dal labbro divino : questa c la

caltolica. Dunque lungi da lei non e, non fu, non sara in eterno

Progresso, per esservi impossibiliia e di godere e phi di dilatare e

maggiormente di armonizzare cio in che consiste la vita.

Bar . costi si che il sillogismo e strignente !

Prev. Dio ringraziato!

Bar. Non e ancor tutto. Dopo capacitatomi di qual sia e dove il

solenne Progresso, dovreste indettarmi eziandio con quattro sillabe,

del come sia
;
dichiarandomi per che maniera il Cattolicismo revo-

chi nel fatto F uomo alia unita cui e designate.

Prev. Quesito eccelso e cotesto vostro
,
e ricco di ponderazioni

assai piu ampie ,
che non comporti una breve passeggiata di mare.

Con tutto do, risvegliandovi alia memoria quel che nella serata

scorsa argomentammo intorno la elevazione dell
1

uomo a dignita ec-

cedente qualunque sua esigenza, e i frutti impareggiabili che essa in

lui reca, vi tornera piano F intendere il mistero di qucsto gran come.

La economia del Cristianesimo c-altolico, cioe del solo vero, e cosi

fatta, che pigliando Fumana creatura qual e nella sua naturale in-

fermita, non la storpia alia cruda ne la discerpa; ma sceveran-

done ilsalubre dal guasto, quello conservale vigoroso a fin d'an-

nerbarlo.di gagliardia maggiore, e questo procaccia di stremare o

sperdere, perche non vizii il bene e il meglio del suo lavorio. Voi

stupiste una si circospetta delicatezza di trattamento
,
la dove ven-

ni combattendo quegF imprudentissimi zelatori della grazia e della

fede, i quali a sublimarne il trono regale vorrebbonvi rovinata sotto

la natura e la ragione. Per la qual cosa egli e un celestial magistero

tutto intento a ristorar F uomo delle funeste piaghe patite in pena
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del primo fallo. II quale non tanto gia sperimento dannosissimo
,

perche

in pianto ed in affanno

Cambio onesto riso e dolce gioco
'

;

quanto perche schiantogli a un tratto i nessi di tre armonie, da cui

quasi da altrettanti fmmi di pace, di salute, di gaudio gli sarebbe ri-

dondata ogni temporanea ed etcrna beatitudine. E in verita, spezzato

sopra di se per la colpa Faureo legame eke-a Dio con figlial dilezio-

ne il congiungeva, gli si ruppe denlro il bel nodo che F appetito

sensuale suggettava alF arbilrio della menle
; eppero anche sotto gli

fu scisso il \incolo lagrimato di sudditanza
,
che siccome a monarca

il mondo corporale gli sommelteva. Di che inluogo di pace con Dio,

con se, col creato, ebbe guerra : in luogo di salute, ebbe morte : in

luogo di gaudio, dannazione. A rammarginare dunque coteste ferite

F una piu micidiale dell
1

altra, e a ricomporre dalle radici un si lut-

tuoso disordinamento nelFuomo, spende la Chiesa ogni sua solerzia.

Si e voluto in cielo che la efficacia sua sanatrice non si stenda in

pieno, se non alia prima di esse tre, cagione capitalissima delle due

reslanti : le quali saranno pur elleno bensi guarile, ma nella consum-

mazione non nel corso della terrestre milizia, che di loro s
1

avvien che

valgasi per accumular palme incorruttibili di vitloria : ondeche ha sol

possa di medicarle e di raddolcirne F agrezza, non pero di stagnar-

le. Sebbene tal e il dolciore del balsamo che vi sparge , da scusare

spesso poco meno che la indugiala curazione. Ouinci vi e manifesto

che il Caltolicismo scorge F uomo alia sua unita
,
richiamandolo

,
in

quanto far si puo, al pristino stato di naturale e sovrannatural perfe-

zione, da cui scadde per eccesso di baldanza. Ouesto e il come da voi

ricercomi
,

e che io v
1

ho riferito sommariamente e per le generali.

Bar. Sla bene
;
calatemi adesso un tantinello ai parlicolari, e pa-

lesatemi in ispecie come per tal guisa F uomo davvero si perfezioni :

ma piu che con sottigliezze teologiche, con evidenze di sloria.

Prev. Ohe che balestrare e cotesto? solligliezze i dommi piu

massicci del Vangelo ?

1 DANTE Parad. XXVIII.
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Bar. Flemma, prevosto mio ! non fate caso del vocabolo men pe-

salo. Ho voluto significant che in cambio di astruse allegazioni dom-

maliehe, bramerei argomenti piu pratici e alia raano.

Prev. Ouando sia cosi,non men sovvienealtro piu opportune, che

profferirvi a svolgere le leggende del mio breviario. Yi gusleretc un

picciol saggio della perfezione, alia quale nel modo accennato innal-

za la Chiesa i figliuoli suoi piu fedeli, die sono i Santi.

Prof. Affe che T argomento per pratico
e manesco e desso ! La

storia della santita, o se lalentivi, T ayiografia e ramo di erudizione

che non verdeggia altrove, eccelto che neiralbero avvenluroso che

s
1

abbarbica in Pietro; e, che piu rileva, basla solo a provare pur a'

teslerecci che solo percio egli vive della eletta vita morale, in cui va

riposto il non mendace Progresso. Che desiderate di piu?

Bar. Quel che manca alia compitezza del ragionamento. La san-

tila e T apice, e il colmo, e, lo so anch
1

io, il line prossimo ed im-

mediate del vivere umano qua sotto il sole. Ad arrivarla tuttavia

Tuomo, di quanti presidii di qualita disparali non ha egli d
1

uopo!

ed anco arrivatolo
, quanli allri fmi

,
di rilievo inferiore ma grave,

non gli si confa di raggiugnere ! Gli si confa la socievolezza
, gli si

confa la scienza, gli si confa Tarte, gli si confa, a dir conciso, Fac-

quisto dei beni tutti
,

che appagando le ingenUe sue propensioni ,

gli forbiscono la natura, gliela addestrano
, gliela rabbellano di

pregi. Or sin che voi non abbiate chiarito che il Catlolicismo faci-

lita e promuove questo umanissimo sviluppamento lecito perse, one-

sto, congruo, utile, necessario, la dimostrazion voslra e scarsa al-

J' intento
;
ne apparisce per che forma lo guidi allresi a quella cima

di nalurale miglioda, che voi racchiudesle nel concetto di Progresso,

e che assurdo sarebbe toglierla fuori. Eccovi quel piu che io desi-

dero da voi comprovato.

Prof. Poffar il mondo ! che istanza !

Prev. La quale non temiate che noccia alia tesi da noi piantala :

con buona sopporlazione del barone, rassoderalla anzi, non che crol-

larla. Ho per sicuro che vi nutrichiate freschi nella memoria quegli

assiomi risguardanti lo scopo della Chiesa, il ripartimento dei mezzi

che adopera e le prerogative insite del bene sovrannaturale, che ci

furoKo scoria iidissima nelle conversazioni precedenti : e voi ce li
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acconsenliste per luminosi
, per fiammanli. Ricorriamo fraltanto al

raggio loro
,

e presto vedrete luccicarvi nitido quel die arbitrate

infoscato nellc ombre. La Chiesa, dicemmo, mira propriamentc alia

personale santificazione de' suoi membri
;

e fa uso a pervenirvi de-

gli strumenti che a do le tornano adatti
,

e die sono quei piu e

tutti sovrannalurali die spocificammo : quanlunque, soggiungeva-

mo
,
non abbia a schifo di giovarsi anche degli altri terreni

,
con la

proporzione e dipendenza die discorremmo. A non tacciar dunque

con empieta d
1

improvvido F Islitulore di lei
,
e a dedursi immanti-

nente, che ella somministri, conforme alia sua magnanima opulenza

s'addice, tutti quanti i sussidii die abbisognano alFuomo per san-

tificarsi. Yoi inoltre cercate che gli agevoli il crescere
,
T ingenti-

lirsi nella perfezione alia sua pretta natura convenevole. Ma badate:

che o parlate d' una perfezione morale o alia morale attenentesi
;
e

allora avete la risposta nel recitalovi dianzi : o parlate di una per-

fezione alia morale presso che forestiera
;
e allora o la chiedetc pro-

mossa direttamenle dalla Chiesa, e V invischialc nella opinione 01-

trecrisliana da noi ribattuta; o la chiedete indireltamente da lei fa-

vorita, e ne io
,
ne persona di senno faravvi su cio contrasto. Posto

in saldo una volta che la grazia e perfezionamento della natura, e

che quindi la bonta sovrannaturale si legasi collanaturale, come lo

splendor del meriggio col chiarorc dell
1

alba
;
non sembra die rest!

adito a dubbiezze, so il Cattolicismo, fonte perenne della grazia, as-

secondi o no ogni sviluppamento onesto e congruo, nel circolo ezian-

clio puro puro della umana natura o indhidua o collettiva. Di die a

niun suo bene
,
a niuna perfezione sua ricusa egli benigni influssi :

lutto raffma e prospera, die al genuino grandeggiare di lei s
?

appar-

tienc. Nominaste segnatamente la socievolezza
,
le artl e le scienze.

Sarestevi addato die questa e arena si trionfale per la Chiesa, da non

potervisi inoltrar piede die non urti in un trofeo, in un monumenlo

o raro o portentoso. Mi addimandavate fatti. lo invece di schierarve-

ne mille
, quanti n

1

avrei
, premendo in silenzio quei della socievo-

lezza
,
di cui vi apportai gia copia al sito suo

,
e die riboccano in

ogni angolo della Europa incivilita
;
stommi pago di additarvi per la

scienza quei due miracoli deiringegno angelicato dalla fede, che sono

la Citta di Dio d'Agostino e la Somma di Tommaso : invidia e onta



CONVERSAZIONE QUARTA 175

cocentissima dei modern! scredenti, che per non aver con che sover-

chiarli da prodi, li vilipendono da codardi. E in punto di arli inge-

nue, e\~vi poco la insuperabile epopea deir Allighieri, per cio nella

risiianita lettcrata insignita dell' aureola di Dimna, che fu parto di

un estro appassionato delle arcane vaghezze delFordine soprannatu-

rale? Yalicherei i limili angusli che ci siamo tracciali, qualora m'in-

vogliassi d'indicarvi pur a cenni fugaci, gli stupori dalla Chiesa

crcati in qucsto regno del Bello
;
nienle disuguali ai prodigi con che

sbalordi il mondo nel regno del Vero e del Buono, e alle gloriose

munificenze, delle quali il gratifica nel regno persino dell
1

Utile cor-

poreo, accalorando della sua vampa fecondatrice le professioni ancor

meccaniche, i mestieri ancor manovali
; per intessere di lulli i ger-

mogli e le frondi e i fiori dell
1

arbusto da se ringiovanito una ghir-

landa olezzantissima
,
da tributar pegno d'amore al soglio del suo

sposo. Olire di che ilmio dire non sarebbe piu che un eco langui-

do delle sonore testimonianze di Chateaubriand, di Achery, di Oza-

nam, di Balmes e d
1

innumerevoli altri, che hanno celebrate in ad-

dietro quesle pompe del Cattolico Progresso: il solo pero compito, ii

solo esuberante, il solo universalissimo, che intelletto concepir possa

ad esaltazione della umaniia. Mi passate or la dimostrazione per

calzantc ?

Bar. E come no? senza ritrosia veruna. Sietevi disobbligato da

maestro : men chiamo soddisfatlo e con lucro.

Prev. Ho tuttafiata in animo di vantaggiarvelo ,
se mi consentite

ch
1

io mi cimenti di dar su un po
1

di colore alia ancor troppo lan-

guida abbozzatura
,
che abbiamo fin qui disegnata. II professore ci

tralteggio di volata le relazioni, onde le fisiche armonie si avvinghia-

no con le morali
;
ce ne rilevo le rassomiglianze e le dissomiglianze ;

ce ne contorno la ammirevole unita per la concatenazione dei fini,

che nel supremo ristanno. Fu uno schizzarci in tre botte la metafisica

piu squisila della formal condizione al Progresso che studiavamo. Io

poscia venni pennelleggiandone le fattezze concrete, ricopiandole dal

Cattolicismo, ove tutte unicamente ravvisansi, perche unico e confe-

risce ed offerisce all'uomo Tadeguato principio si efficiente si finale

della vita
;
unico a lui appone la norma da svolgerla a legge ;

unico

ne alletta persoavi guise la liberta; e unico gli felicita il temporale
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travaglio dello svolgimento, con largirgli per via inestimabili prcmii,

arra degF infmili die al termine poi ne impreziosiran la corona. Pure

una meraviglia mi sopravvanza da mellere in risalto
,

la qualc in

astralto appena e die congellurar si potesse, ma che bella e folgo-

rante vi balcna, qualvolta nella realta del Cristianesimo cattolico vi

vagheggiate il Progresso. Qucsta e la cagione esemplare, die im-

prendea di adombrarvi
, quando me ne stornaste colla vostra belli-

cosa disfida. Di lei continuando, ricavero dunque la ragione ullimis-

sima del come consegua 1'uomo per la Chiesa la unita armonica, di

cui m'interrogavatc. Asserii che la consegue, ravvicinandosi alia

immagine esimia deU'antico Adamo. AsseriscoYi ora che la consogue T

ravvicinandosi quant
1

e possibile alia immagine incomparabilmente

piu esimia del novello, originalc Idea c Prototipo elerno delFantico.

Egli e questo il segreio ascoso gia nel buio de' secoli, e allora dis-

ascoso alia terra ed ai cieli
,
che il Yerbo si fe un di noi e con esso-

noi converso a modo che fratello con fratelli. In virtu di misterio si

inescogitabile ai Cherubi stessi dell
1

cmpireo, la Vita che e principle

e fine d' ogni vivere, ne divenne figura espressa nei tre ordini per-

cio in lei deificati della natura, della grazia, della gloria : cotalche

niuna perfezione poss a piu essere in creatura nessuna
,
die ivi non

abbia siccome la sovrana unita sua ed efficiente e finale
,
cosi I'mula-

sua divinamente esemplare. Conformarvisi adunque si e vivere. C
1

e

di piu ;
la confermila nel caso noslro (e Fattigneste dal catechismo)

a tanlo riesce, a quanto una morale trasformazione di vita in vita;

essendo Cristo verso delFuomo quel singolarissimo dei tipi, che a se

lo conforma Irasformandolo moralmente in se medesimo; e in se lo

trasforma comunicandogli la vita morale e soprannaturale per T or-

gano che a lal effelto si compagino della Chiesa. Laonde chi piu T

comunicandovi merce di lei
,
vive la vita del Yerbo Incarnato

, piu

s
1

intrinseca alia sua unita, piu si perfeziona : chi meno
,
meno

;
chi

nulla, nulla. Crislo adunque e
, per mezzo del mistico suo Corpo r

oltreche sorgenle e meta e simbolo, misura eziandio deirumano Pro-

gresso. Y' e a grado che proceda nei corollarii?

Bar. Ah si ! ve ne scongiuro ;
ch' io mai non m 1

udii cosi ma-

gnificamente illustrare la mia fcde.



CONVERSAZIONE VJtARTA 177

Prof. Duolmene al cuorc : ma ccco la a pochi nodi il faro di

Livorno.

Bar. Ohibo ! ohibo ! si tosto ?

Prof. TanF e
;

si scopre a occhio nudo.

Prev. Non fa : spaccerommi coi duo, i quali e nella teorica e nel-

la pratica abbondevolissimamente riassumono la dottrina
,

clie in

qucslo tragitto abbiamo lumeggiata. Toglieteveli in epilogo memo-

rando : che
, per maggior credito

,
ve li presento con le identiche

formole, con le quali bandilli Fencomiasta piu eloquente del Pro-

gresso della Umanita ncl Verbo Umanalo. E il primo ;
che lutto

Fordine armonioso della natura assommandosi nella unita vitale del-

F Uomo
;

tutto F ordinc armonioso della nalura e della grazia as-

sommandosi nelF unita vitale delF Uomo Dio
;
tutto Fordine armonio-

so della natura
,
della grazia e della gloria assommandosi nelFunita

vitale di Dio
;

in Dio adunque per Cristo vitalmente s
1

incentra

F armonia universale della Crcazione
,

della Redenzione
,

della

Beatitudine
;

e in Dio per Cristo ritrova la unila sempiterna

Omnia vestra simt; vos autem Christi ; Christus autem Dei 1.

Cristo e adunque la immcdiata unita delF armonia
,

da cui fu

avvisato die ha da sgorgare e in cui ha pienissimamente da

compendiarsi F umano Progresso , per Lui divinizzato. E il se-

condo : che gF increment! della vita tramandandosi da Cristo Ca-

po nei singoli uomini
, pel Corpo suo della Chiesa onde son mem-

bra vive; altro non e dunque il progredire, se non che un crescere

in tutto e per tulto al Capo nella vita del Corpo : crescamus in illo

per omnia qui Caput est Christus 2. Cioe un vero perfezionarsi

di ciascuno degF individui
, trasfigurandosi vitalmente pel Corpo

nel Capo ;
e un vero perfezionarsi di ciascuna delle societa

,
tra-

sfigurandosi vitalmente per gF individui nel Corpo e pel Corpo

nel Capo : cioe un vero perfezionarsi della Umanita vitalmen-

te incorporata nel Verbo Uomo : cioe un vivere per la Chiesa in

Cristo e per Cristo in Dio. Gradite ancora F epilogo delF epilogo? In-

effabile sarebbe ad ogni lingua ,
se il Verbo non ce lo avesse inse-

1 I. Cor. Ill, 21. - 2 Epbes. IV, 15.
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gnato di persona. Come eel diede vel do. Ego sum Vita 1
: lo sono

la Vita
; dunque lo sono il Progresso.

Prof. Che contrapposto fra la divina espressione del Cristiano e

la satanica del Panteisla !

Prev. Ouel della \ita con la morte. ! eccoci al molo : pazienza !

N' avete di vantaggio per condurne da voi e voi plii minuto riscontro.

In questo il battello imboccava il canale del porto : convenne

rompere a mal in cuore il colloquio e apprestarsi alia discesa.

CONCLUSIONE

Incontanente che 1'Oronte ebbe giltato 1'ancore per fondeggiar

altre otto ore in quello scalo, messisi i nostri viaggiatori in un bur-

chiello approdarono lestamente nella citta
,

e pigliarono stanza al-

1'albergo dell
1

Aquila Nera. Quivi in gran pressa mandarono che si

apparecchiasse una colezione, la piu regalala che in quelle strettez-

ze di tempo venisse fatto
;
volendo con cio i due amici rendere al

barone la pariglia ch sol potevano delle gentilezze, ond' egli in Ge-

110va li avea si nobilmente onorati.

NelF intervallo, per essere ancora buon mattino ed egli digiuno ,

il prevosto propose d'ire nel Duomo e celebrarvi per I
1

anima del

defonto Alberto. Di che gli altri ben volenlieri seco vi si avviarono

per assistere al Sagrifizio, e pagare cosi insieme questo pio tributo

chi alia cognazione del sangue e chi all' affezione dell
1

amicizia.

Ritornarono all
1

albergo che la tavola gia era imbandita. Vi si as-

sisero. Ma tra pel rammarico del distacco in tal congiunlura piu in-

crescioso, e per Fansia di non fallire al convoglio della strada fer-

rata che dopo non molto partiva ;
fu quello un asciolvere quanto

lauto di serviti
, niagro altrettanto dei parlari spiritosi e giovanili

che condir solevano a mensa i loro trattemmenti.

Se non che il barone compressa yiolentemente I
1

angoscia che il

dolorava e acconciosi a un' aria di serena disinvoltura
,

si assaggio

di rappiccare il discorso del Progresso intramezzato nel porto : e ri-

cominciando il raffronto fra teorica e teorica, si brigo di eccitare con

1 Ion. XIV, 6.
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amabili inviti il prevosto, che gli rilraesse in succinto i lincamenli

della verace per opposizione alia fallace. Rallennelo tutlavolta il

professore die soverchio nou s' ingolfasse ncll' argomento ad iscapi-

to del viaggio. Laonde con un ragionare laconico e stringato gli rao-

stro, che fondandosi le due doitrine in un contrario supposto di per-

fettibilita e in un concetto pur contrario di molo
, pugnar dunque

doveano sempre tra loro nel proeesso continue delle inferenze sino

alle estreme ;
che percio siccome il nieccanico applicato si follemen-

te alia umanita, guidava al disghmgimenlo dal passato ,
air avver-

sione del presente e alia cupidigia di un futuro novello, perche dai

legami del passato e del presente disciolto
,

e tutto in se e nulla in

loro sussistente
;

cosi il vitale riconosciuto nella medesima qual e

per effetto
,
menava e converse al congiungimento col passato, alia

soddisfazione del presente e all
1

acquislo di un futuro tradizionale
,

perche a'vincoli del passato e del presente annodato, e tutto in se e

tutto in loro sussistente : che il meccanico alia naturale liberta del-

Tuomo rinvigorita dalla sovranatural grazia sostituendo la necessita

del fato, sottraeva alia ragione ogni scorta di fede
, ogni scelta di

mezzi e scagliavala nelle braccia di una bestialissima disperazio-

ne
;
doveche il vitale sorellevolmente Faccompagnava con la piu

divina dellc spcranzc : che scopo del meccanico panteoniano es-

sendo Terror della merle
t
nel nulla

; scopo invece del vitale cristia-

no
,
era il gaudio della vita in Dio : per prova ,

Crislo

Paragon! i siioi morli ai vivi tuoi !
*

II barone provoco poscia il professore ad una rapida rassegna

delle definizioni addotte del Progresso a vicenda ieri Taltre, salpato

a pena da Marsiglia. Rispose che non gli essendo consenlito
, per

manco di agio, il rifarsi sovra d'ognuna, arbitrava quella del Gui-

zol per migliore di tutte, sol che se no allargasse il sense a com-

prendere, inlere intero quanto e
,
Tordine della cattolica economia

nell' uomo e nella societa si domestica e si civile.

Ma spezzo il dotto colloquiare un donzello che annunzio pronto il

cocchio per condurli alia slazione della via di ferro. Tutti .e tre si

1 TASSO. G. L. c. V.
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levarono lumultuosamente : il prevosto guardo Toriuolo
; e, poiche il

tempo loro bastava
,

si risolveltc col professore di non accomiatarsi

dal barone, salvo cbe in Pisa. Lietissimo ne fu qucsti come dir non

polrei. Per il die serratene con grande affetto le rnani fra le sue
,

cosi tenneseli a mo1

die prigionieri per in sino a die non li ebbe

collocati nel cocchio
;

e d
1

indi fattosili sedere allato nella carrozza

del convoglio, che appunto all
1

arrivo loro sonava il primo segnale

della partenza, s
1

avviarono insieme per quelle liete contrade.

Deliziose ed amene son quelle intorno a died miglia di valle, cbe

in men di rnezz' ora divoransi i traini a vapore della ferrovia : le ral-

legrano prati ,
le giocondano orli

,
le ombreggiano boscbi di roveri

e di olmi. E se i nostri passeggeri non avessero avuto Tanimo vol-

lo a lull
1

aliro, che a ricevere le piacevoli impressioni della campa-

gna in quei sorriso di primavera ,
n

1

avrebbono godulo a festa. In-

tesi pero fitlamente a ricambiarsi gli ultimi offici delF amore e della

gratitudine , poco o niente badarono alle camperecce bellezze dei

piani cui volavano attraverso.

- Che lema fecondo eh ? diceva il barone, ci aperse una pagi-

na romanzesca riputata di Giorgio Sand ! T occasione bizzarra !

si
,

elf io men risovverro insin ch'io viva !

Prev. Ne altrimenti di noi, dolce barone
; ripensando alia nostra

peregrinazione di Francia, sempre ci rimembrera com' ella fu coro-

nata dall' amista cordiale d
1

uno de
1

piu valorosi italiani
,
in che mai

c' imbattessimo a
1

nostri di. Fortunata Italia se noverasse genliluo-

mini pari vostri a centinaia !

Bar . Oh ! chetatevi, che ne conta a migliaia : quantunque nel

fatto dell
1

amarla, a niuno mi do secondo.

Prof. Eppure ramarla della ragione che noi
,

e appo molti in

ostimativa di odio ferigno. Guai a propalare in pubblico le sanle ve-

rita sul Progresso ,
che da noi a noi ci snocciolammo in brigata

guai ad aggiustarle al dosso della Penisola
,

e infilarne quinci

conseguenze che quadranle si a capello ! Sentireste scrosciarvi in

capo ....

Bar. Che?

Prof. Una iempesta di viluperi.
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Prev. Da chi? Dai Vandali e dagli Oslrogoli che or ci nascono in

casa, da
1

lor palroni, da
1

lor seguaci.

Bar. Non dagli assennati e da'savi che, lode al cielo, non difetta-

no poi nell
1

Italia
,
come cerli cotai nostrali e forcslieri ban vaghezza

di spacclare.

Prof. Sommelo anch
1

io.

Bar. E voi col vosiro petto d'acciaio sarcste uomo da paventarli?

Ascollaicmi : io son di credere
,
fuor di celia

,
che ove stendeste in

carta il meglio delle cose che in tono conversalivo abbiam disputato

in questo tragitto ,
e destele in luce per anmiaestramento de' vostri

concittadini
,
fareste opera di patria carila e da pregiarsene grande-

mente la vostra penna.

Prof. ! la rnia penna ! e irruginita e spuntata da un pezzo.

Bar. Su, che vi costerebbe a disrugginirla ? Or bene, sia questa

la piu gradevol memoria ch
1

io mi possegga del nostro benaugurato

incontro. Posso farvi assegnamento?

Prof. Ah barone ! mi spingete a un duro cimento.

Bor. Duro a voi? la e modestia pelosetta! dunque mi vi obbliga-

te con promessa leale ?

Prof. E perche non il prevosto ?

Prev. Io? Ho altre cure
,

altri negozi : che schermirvi e cotesto?

le sono imprese da voi giovanotti : all
1

usciuolo dei sessantre la ma-

no trema.

Bar. Bando alle tergiversazioni ;
mel promettete ?

Prof. Vadane che vuole
, per voi non c' e diniego che valga : si

Io prometto. Bar. E per quando?

Prof. Giacche sono in ballo
,
V impegno fede che il piu presto

che potro.

Prev. N'entro io sicurla : gli staro col pungolo si alle coste
,
che

non avra requie sino a compito il lavoro.

In queste ed altre Itali parole toccarono Pisa, che lor parve la cor-

sa un batter di ciglia. Si abbracciarono, si rendeltero affettuosissimi

saluti, e calati con istento i due che navigar doveano per Civitavec-

chia, come fulmine dispari 1' aliro, il quale affreltavasi verso Firenze.
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i.

Si mostra una differenza tra le obbiezioni mosse contro le verita

rivelate e contro le naturali.

Ogni qual volta ad una verita, da noi tenuta per certa, si contrap-

pone un fatlo od un argomenlo che sembri infermarla, e ben diverso

il caso se quella sia tenuta per fede soprannaturale, o solo per na-

turale discorso. In questa seconda ipotesi T obbiezione, quando sia

gagliarda, vi fa dubilare della verita stessa, contro cui e mossa
;
e

potrebbe avvenir caso, in cui, soverchiandola di evidenza e di for-

za, la spodesti, in certa guisa, e ne prenda il luogo, convincendovi

che e verita quella che, a prima giunta, offerivasi al pensiero come

semplice obbiezione. Tutfaltrimenti vala cosa, quando si tratti della

priraa ipotesi; cioe quando il fatto o Targomento si contrappone ad

una verita tenuta per fede. In questo caso, essendo di un ordine

superiore la certezza onde quella si afforza, voi anticipatamente siete

certo che in nessuna maniera puo esserne menomata
;

e pero, es-

sendo impossibile che una verita si opponga ad un
1

altra, voi sapete

altresi anticipatamente che il fatto o non e vero o non prova, e che

I
1

argomento, per quanto sembri oro purissimo di raziocinio, e vera-

mente orpello bugiardo di sofistica. Puo bene avvenire che a voi o non
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basli 1' erudizionc per rispondere al falto, o non basti Y ingegno per

isciogliere F argomento ;
ma gia e gran cosa il sapere per certo che

T uno e Faltro puo farsi
,
che deve assolulamenle potersi fare : ed e

incredibile quanta forza aggiunga non pure nolle lolte materiali, ma

nelle intellettuali ancora. la coscienza di potere superare F avversa-

rio, o, se vogliamo parlare piu precise, la cerlezza che F avversario

puo e deve essere supcrato.

Nella quislione del classic! pagani, soliti a studiarsi dalla pueri-

zia e dalla gioventu cristiana, noi non diciamo che a rispelto dei fatti,

delle autorita e delle ragioni che si oppongono a quella pratica, il

caso sia identico col discorso poc' anzi, in quanto nel presente liligio

non e cimentata, almeno direttamente, alcuna verita di fede. Ma se

non vi e identita, vi corre una molto chiara analogia, la quale vor-

remmo non isfuggisse alia considerazione dei nostri lettori. Messa

indubitatamente in sodo la tesi dimostrata in uno dei passati qua-

derni 1
;
che cioe F usanza di formare la prima eta alia cognizio-

ne delle lingue dotte ed al gusto letterario sopra autori profani, fu

usanza costante ed invariata in tutte le scuole cristiane, da che il

Cristianesimo ebbe scuole, fiho a' di nostri
;
noi non neghiamo che

nelle memorie antiche si possano scontrare alcuni falti ed alcune

autorita
,
che paiano o negare od anche condannare quella usanza.

Neppure neghiamo che dalla ragione si possano trarre degli argo-

menti che mostrino vana, pericolosa ed anche rea quella usanza

stessa
;
massime quando altri se ne volesse rapporlare ai placili di

certa filosofia di nuovo conio
,
la quale ,

sotto specie di esaltare i

pregi della rivelazione, e riuscita, improvvida ed altezzosa spregia-

trice della ragione, ad annullare ogni efFicacia inquisitiva di lei.

Questo s' intende benissimo. Ma innanzi ad una pratica cosi co-

stante ed universale, mantenuta e promossa nel Cristianesimo dagli

Ordini monastic! e regolari, dai cleri, da santissimi Vescovi e da

sommi Pontefici, si dovea capire che quelle erano obbiezioni da

sciogliersi, non argomenti che potessero convincere. E quaF e pra-

1 Yedi il vol. Ill, pag. 663 e segg.
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tica cristiana, ed aggiungiamo pure qual
1

e verita rivclata, contro

cui non si possano recare falti ed autorita, cerchi a studio negli scrit-

ti e nei monumenli di diciolto secoli cosi fecondi e spesso cosi agi-

tali? quale, contro cui non si possano opporre ragioni sillogizzate

acutamente da un inlelletlo sofistico, da far balenare un dialeltico

anche esercitatissimo? Che se chi scambiava le obbiezioni in argo-

menli non volea toglicrsi il fastidio delle ricerche quanto ai fatti ed

alle autorita, ne si sentiva guari disposto alle speculazioni necessa-

rie a sciogliere gli argomenti ;
ci pare che avrebbe dovuto darsi ca-

rico del servigio fatto da altri che, per amore del vero, si sobbarca-

rono a quelle ricerche e non risparmiarono speculazioni e discorsi.

Ma poslo che essi dian vista di neppur saperne, ce ne giovercmo noi

largamente, per serapre meglio chiarire i nostri letlori intorno ad

un punto cosi grave, e che, senza un perche al mondo, si e voluto

rendere cosi controverso. E ci reslringeremo questavolta ai fatti ed

alle autorita che si recano in contrario, soprattutto riguardo ai primi

secoli del Cristianesimo, differendo ad altro quaderno F esame dcgli

argomenti, il quale ci condurra ad entrare nelle intime ragioni della

controversia. Ma innanzi trallo ci sia consentito di premettere alcu-

n
1

altra parola intorno allo stato della quislione, il quale, benche da

noi dichiarato ampiamente altrove 1, non dovetf essere abbastanza

per impedire, che altri vedesse in questa nostra trattazione un impor-

tuno accusare che noi facciamo gli avversarii
, quando noi invece

appena intendiamo altro che difendere gli accusati, serbando ai pos-

sibile tutli i riguardi della incolpata tutela.

i

I
II.

In questa controversia noi non siamo accusatori ma accusati.

Pertanto noi diciamo che, supposta assicurata alia fariciullczza ed

alia prima gioventu una piena istruzione ed una soda educazionc

cristiana, che preceda e poscia vada di costa alia istruzione scientifi-

ca e letteraria, Timparare che i fanciulli fanno nelle scuole le lingue

1 Vedi il vol. HI di questa Serie pag. 257 e segg.
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dotte ed il bcllo slile negli aulori profani, scqucslraiulo da quest! lulto

cio chepossa offenderne il costume, e premunendoJi alFuopo conlro

cio che potesse anchc lontanamenle ledcrnc Ic crcdcnze
;
lo studiare

a questo modo nei classic! anlichi, diciamo die non acchiude alcuno

inconveniente, puo tornare utilissimo
,
ed e anzi necessario ad una

giovcnlu, cui si voglia informare al buon gusto lellerario. Ora es-

sendosi trovato chi ha asscrito e tcnacemenle sosicnuto fino ad oggi,

qucllo studio essere cosa al tutto nuova nolla sociela cristiana e riu-

scire nientemeno che a paganeggiarc la gioventu, le famiglie, la

societa tutta quanta; a no! e paruto die, oltre alia falsita della opi-

nione, quel concetto importasse un ingiuria gravissima al Crisliane-

simo ed alia Chiesa, la quale sarebbe rca non pure di avere lasciata

consunimare senza riparo, ma di avere essa medesima efficacemenle

conferlata quellalamentabileperversione. E cosi non tanto peramo-

re del buon gusto letlerario, meno ancora per difendere privali uo-

mini o special! sodalizii die lo procurarono per quella via, quanto

per metlere al coperto Tonore della Chiesa, abbiamo detto recisamen-

te, che cio non e vero; e se adoperandoci del nostro meglio a di-

mostrarlo ci e venuto fatto di recare le cose ad una evidenza che

non ammette replica, cio vuole attribuirsi meno alia nostra capacita,

che alia bonta della causa che difendiamo. Ora vede ognuno che in

lulto questo noi siamonon accusatori, ma accusati; e senza imporre

ad alcuno Tobbligo di fare studiare ai putti Cicerone o Cornelio, quan-

do altri sostiluisse a quelli S. Ambrogio od il Surio, noi non avrem-

mo nulla a rimproverargli. Ma e veramente slrano che
,
mentre si

trova chi accusa il fiore del Cristianesimo di avere, per almeno do-

dici secoli, non fatto altro che paganeggiare il mondo, non sia leci-

to ad un Crisliano convincere che codeste sono fandonie, e che se

il mondo e ridivenuto pagano, se ne deve recare la colpa a bene

allre cagioni ,
che all

1

epistolc di Tullio ed alle favole di Fedro. Non

ignoriamo che in Francia, dove la controversia era stata agilata con

maggior calore, al presente e essa quasi interamente altutata, e noi

non vorremmo in alcuna maniera aver sembianza di comballere il

dotlo e pio Autore, che piu d'ogni altri la caldeggio, e molto meno

il geaeroso e benemcrilo giornale, die, tanti servigi avendo resi e
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rendendo luitora alia Chiesa callolica ed alia Francia, abbraccio, con

alcuni temperament! per sincere zclo di Religione,ropinione die a

noi sembramen conformc all' universale scntimcnlo della Chiesa. Ma

noi scriviamo non per la Francia, sivveramente per I'llalia
;
c volendo

servire ai veraci interessi di quesla, non possiamo cssere indiffercnti

all
1

opera inconsiderala e perniziosa di chi fino al presente muove ogni

pietra per geltare la divisione nella parle catlolica della Penisola, la

qual parle ha, se mai allra volta, strellissimo uopo di essere e mo-

strarsi unitissima per combattere nemici di bene allra porlata, die

non e il classicismo pagano. DaH'aHra parte essendopur Iroppo tra

noi risuscilalo il Paganesimo, sopratlulto nella vila sociale e politi-

ca, a noi pare opera di palria carita il mostrare come la cagione,

che se ne assegna nello studio del classici, non ha nessun coslrullo

di verita; il che ci dovra spianare la via ad assegnarne quelle ca-

gioni che a noi sembrano vere, e nella cui cognizione dimora il pri-

mo passo al recarvi un qualche rimedio. Cio premesso ,
veniamo ai

fatti ed alle autorita che si oppoBgono alia pralica per noi dimostrala

costanle ed universalissima nelle scuolc crislianc.

III.

Pud essere sconveniente ed illecito in alcuni uno studio

che non e in altri.

E cominciamo dalVosservare come, per quanto fosse universale

quella usanza, Irallandosi di cosa morale e non certo di necessila di

mezzo, come dicono i teologi, poleano incontrare mollissimi casi, in

cui quello sludio, innocuo per se medesimoed usitalissimo, perispe-

ciali condizioni o di persone o di modo o di lempo o di luogo, dive-

nisse vano, pericoloso, anche reo. Allora era naluralissimo che fosse

riprovato e quasi interdetto in quei casi ed a quelle colali persone,

come si riprova e s'inlerdice qualunque cosa, anche oneslissima,

quando, per circoslanze esleriori meno buone o caltive, veste la mo-

rale qualila di quesle. Di qui lo scambietto, agevolissimo nella pre-

sente materia, di recare in mezzo quelle autorita e quei fatli che ri-

guardano solo special! circostanze, ed universaleggiarli senza alcuna
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restrizione. II qual modo di argomentare sarebbe poco dissomiglian-

Ic da quello che concludesse, Cristo redentore non volcrc chc si va-

da al tempio, per averne egli medesimo scacciali i venditori che vi

andavano, nou per prcgarc, ma per profanarlo con traffic! anche ini-

qui. In questi casi la risposta appena dovra essere altra, die Tindica-

re le parlicolari condizioni cbe giustificano Fautorita ed il fatto, sen-

za nulla derogare alia pratica universale e costante. Anzi, ove que-

sta sia veramente indubitata, eziandio quando non apparisse la ca-

gione speciale di una prescrizionc o di un consiglio in contrario, ov-

veramente delFessersi qui o cola fatto diversamente; si dee supporre

nondimeno che la ragione vi ha dovuto essere : ed il piii spesso, per

Fanalogia dei casi simili, si puo, se non conoscere con certezza, al-

meno con molla probabilita congetturare. Ne ci governeremo di-

versamente nel rispondere che intendiam fare ai principal! fatti ed

alle principal! autorita, che soglionsi opporre alia pratica pedagogia

dimostrata universale nel passato quaderno. Noi ricorderemo prima

la circostanza od il motivo speciale, per cui quello studio ha potuto

essere o sconsigliato o ripreso; e poscia il solo guardare nel fatto o

nella autorita, che spesso ne ritiene i vestigi, bastera a convincersi

che quello e questa non sono di alcun valore, quanto adinfermare la

tesi per noi dimostrata. E perciocche a volerle recare tutte anderem-

mo troppo per le lunghe, noi sceglieremo le piii gravi ,
e tra queste

daremo la preferenza a quelle che, mentre dalFuna parte riprovano

nel caso particolare lo studio dei classic! profani, dalFaltra dannoma-

nifestamente ad intenderc essi non parlare che di una eccezione, la

quale, secondo che dicono i giuristi, conferma la regola generate.

IV.

Gli studii classici meno convmienti a tre categoric di persone.

E sia appunto il primo caso quello che teste consideravamo, del

non esservene cioe alcun bisogno per molte condizioni della vita, anzi

delFesservi per qualche altra una positiva sconvenienza. Cosi, chc si

vorrebbe concludere dal ricordare che S. Isidore il Pelusiota inter-
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disse agli anacoreti la lettura dei poeti e degli storici profani
1 ? S

1

in-

tende forse formare anacoreli nelle scuole lelterarie? Con tulto il prc-

teso fanatismo pel classic!, anche a'di nostri quella lettura non e per-

messa ai novizzi di qualche Ordine die pur li professa; i quali, do-

vendo unicamente vacarc a cose spirituali, fanno per due anni quello

eke gli anacoreti di S. Isidoro toglievano a fare tulta la loro vita.

Ne diversa risposta vuol darsi alFesempio eke si reca di Santa Macri-

na, la quale, prendendo tutta a suo carico la educazione del fratello

S.Pietro diSebaste, lo lenne sempre lungi dalla lettura dei libri pagani,

come dalla vita di lei ci fa sapere Fabb. Gaume 2. Ma eke? abbiamo

noi forse detto eke per santificarsi ci e uopo di leggere Livio ed Ora-

zio?Se quel fanciullo volea allevarsi alia sola vitaascetica, noi non re-

ckeremo a colpa ne di lui ne della pietosa istitutrice il lodevole aste-

nimenlo di quelle letture. Tuttavolta non dovea tacersi eke Basilio il

grande e Gregoriodi Nissa, fratelli dello stesso Pietro, volendo al-

1'ascetica aggiungere la letteratura, non riputarono eke bastasse la

istituzione della comune sorella, e fino dalla fanciullezza frequentaro-

no le scuole dei grammatici e dei retori piu riputati del loro tempo.

Cke direm poi dell
1

autorita di S. Girolamo nelle sue lettere a Le-

ta e ad Eustockio ? I lettori si faranno le croci eke sia stato invocato

un tale testimonio, quando sapranno eke il santo Doltore tratta ivi

unicamente della istruzione da conferirsi alle fanciulle, alle quali non

vuole eke siano messi in mano poeti, oratori e storici profani. Al

quale consiglio assentira pienamente ogni uomo savio, il quale sap-

pia quanto diversa maniera d' istruzione si addice al sesso gentile,

di cui sono tanto diversi gli uffizii nella societa e piu ancora nella fa-

miglia; e noi medesimi ricordiamo di avere, in altra occasionc, al-

tamente riprovato cki si avvisava far coniune a tutte le colte fanciulle

quello studio di classici greci e latini, il quale appena in qualcke ra-

rissimo caso e come per eccezione potra essere consentito a qualcuna.

Nel resto quesla strana pretensione di far letterate tutte le donne ci-

vili e restata e restera senza efletto
;

e gli oppugnatori degli studii

1 Lib. 1, Epist. 63. Bibliot. PP. Lugcl torn. VII, pag. 540.

2 Ver rongeur pag. 39, 40.



PRETESI XEMICI DEI CLASSICI

classic], alia men trista, non avranno a lamcnlarsi, che le donno

spendano a' di nostri Iroppo tempo nella leltura di Cicerone o di Ome-

ro. E nondimeno degnissimo di considerazione che, delle donne di

Firenze nel Medio evo, quando, secondo che dicono quei signori,

ogni cosa e parola pagana era scomunicata, FAllighieri ci fa questo

ritralto :

L'una yegghiaya a studio della culla,

E consolando usaya 1'idioma

Che pria li padri e le madri trastulla.

L'altra, traendo alia rocca la chioma,

Fayoleggiava colla sua famiglia

Dei Troiani, di Fiesole e di Roma -*.

Ora diciamo noi: per questo capo almeno delle donne il paganesi-

mo nei tempi moderni ha dovuto scadere non poco da quello che era

nel Medio evo, e gli oppositori dei classici se ne dovrebbero in gran

maniera consolare. Certo a'di nostri non sappiamo quante donne po-

treste trovare
,
di quelle almeno che vegghiano a studio della culla

e che traggono la chioma alia rocca, le quali sapessero favoleggiare

colla loro famiglia.

Dei Troiani, di Fiesole e di Roma.

Pertanto dai testi allegati si conclude solo che agli anacoreti
,

ai

dediti alia yila ascetica, al sesso minore quei Padri anlichi credeltero

meno opportuno o al tutto sconveniente la lettura e lo sludio dei

classici antichi. Ma che fa cio al proposito di chi sostiene essersi

quelli sludiati sempre dai fanciulli nclle scuole lelterarie? La quale

usanza dovea essere anche prevalsa non poco per le donne, quando
vediamo che S. Girolamo ebbe voce quasi di zotico e d

1

illiberale ,

per quella restrizione loro raccomandata od imposta ;
e dovette in

certa maniera giustificarsene, scrivendo di se : Magni crminis sum

si puellis et virginibus Christi dixi saeculares libros non legendos 2.

1 Paradiso, Canto XV.

2 Adversus Rufmum; lib. Ill, n. 32.
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Y.

/ classici in maggior pregio che la pietd ; se ne e indizio il tempo
eke m si spende.

Supposto poi che il suggetto sia appropriate allo studio del clas-

sicismo grecoromano ,
si potrebbe in varie maniere disordinare nel

condurne Tmsegnamento ;
e conlenliamoci di accennare per ora a

due soli casi, dei quali e il primo il poco o nessun capitale che della

istruzione religiosa si fosse fatto in certe scuole, come pur troppo

avviene di moltissime anche a di noslri. Conlro un siffatlo abuso si

levava la voce autorevole dei Padri della Chiesa
, rimproverando i

genitori ed i maestri, che erano piu solleciti della scienza profana

che non della sacra
;

e fra tutti lo fecc il Crisostomo, oratore se al-

iri ne fu mai popolarissimo e di una gagliardia meravigliosa nel

correggimento del costume. Guardatevi, diceva egli, di tener per

superllui i nostri santi libri
;

la Scrittura- insegnera ai yostri
ligli ad

onorare il padre e la madre
,

e voi vi guadagnerete altrettanto che;

essi 1
. Ed altrove flagella severamente coloro che ai fanciulli fa-

ceano apprendere le favole pagane ,
senza darsi nessun pensiero

della loro islruzione religiosa ;
e soggiunge : Quomodo non est ab-

surdum ad artes quidem mittere filios et ad ludum liUeranum
,

et

pro eo omnia facere, in discipline aulem et Dei admonitione eos non

educare % ? I quali testi
,
se provano nulla

, provano appunto che i

genitori di quei tempi facevano ogni cosa per mandare i figli ad lu*>

dum lilterarium, del che il Grisostomo non fa loro alcun rimprove-

ro
;
bene lo fa e severo sulla trascuratezza della cultura religiosa ,

come potrebbe farsi a molti genitori e molte scuole del noslro tem-

po. A quelli ed a queste si potrebbero recitare
,
con verita e con

profitto, le intere Omilie dell
1

eloquente Boccadoro, senza che se ne

possa raccogliere una riprovazione , quanto che lievissima ed indi-

retta, dello studio per se medesimo.

1 In Epist. ad Thess. Horn. X.

2 In Epist. ad Ephes. cap. YI, Horn. XXI.
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Ne si dica
,
come pur troppo si e detto e si sta dicen'do

,
die Ic

scuole leltcrarie, anchc quelle che sono molto crislianamente ordi-

nate, merilano questo rimprovero di far piu conto degli autori pa-

gani ,
che non dei libri sacri e della istruzione religiosa ;

in quan-

to a questi appena si concede in esse una rnezz' ora al giorno e

qualche ora la seilimana
;
laddove in quelli si spende la migliore e

la maggior parle del giorno. Che scandalo ! al catecliismo due mi-

serabili mezze ore la setlimana ! a Cicerone e Virgilio intere ore

per ogni giorno ! Non e un professare manifestamcnte di far mag-

gior caso di quei due Pagani, che non della scienza sacra che s'im-

para nel Catechismo ? Codesto e un povero sofisma, il quale suppone,

il pregio in che Fuomo tiene le cose doversi misurare unicamente

dal tempo che vi spende altorno : il che e falsissimo. E chi e che

dia alle cose dell' anima tanto tempo quanto ne da al sonno ? Vor-

reste forse accusarci tutti di tcnere in maggior conto il corpo che

non Fanima ? Certo che un meschino operaio vi parrebbe fare al

tutto crislianamente, se concedesse un
1

ora del giorno alia preghiera,

e dieci al suo lavoro. E nondimeno
,
secondo quell

1

argomento, un

ciabattino
, esempligrazia ,

sarebbe reo di tenere in pregio died

volte maggiore le ciabatte altrui
,
che Fanima propria. Ma che ci

potrebbe fare il poveruomo ? Per quanto sia \ero che anima plus

st quam esca, e vero pure che la Provvidenza ha disposto die , a

salvarsi Fanima
, possa bastare un

1

ora e spesso anche un quarto ;

laddove talora a campare la vita appena bastano le dieci ore e le

dodici? Questo discorso, che puo applicarsi a tutte le condizioni del-

la vita
, applicatelo altresi alle scuole lelterarie, nelle quali si va,

per prima intenzione
,
ad apparare le lingue e formarsi il gusto ,

opera lunga e laboriosa
;
e col sofisma sparira anche lo scandalo del

poco tempo concesso alia istruzione religiosa.
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YI.

Era riprovato quello studio quando ne pericolava la fede od il costume.

L'altro capo, a rispetto del quale si polrebbe disorciinare nell
1

in-

segnamento del classic!, anche quando dalla parte del soggetto di-

scente non occorresse alcuna speciale sconvenienza, e quando ne po-

tesse pericolare la fcde od il costume della eta crescenle. Ed in que-

sto caso e naturale che i Padri della Chiesa abbiano levato se^7era-

mente la voce ad ammonire i pcricolanti e coloro
,
che o cresceva-

no o davano mano al pericolo. E nondimeno e notevolissimo che

essi eziandio in questi casi mai non ripresero Fuso per se medesimo
;

anzi in quella che lo supponevano universalmente in \igore ,
si re-

stringevano ad investire e combattere poderosamenle Fabuso.

Fingete il caso che i maestri di letteratura nel preleggere i classici

antichi avessero insegnata non la lingua o le eleganze dello stile, ma

il Paganesimo propriamente detto
, magnificandone da senno gli

Dei, le genealogie, le geste ed osservandone perfino le solennita ed

i riti, essendovi forse obbligati per consuetudine o per legge, come

si raccoglie da un luogo di Tertulliano che recheremo piu sotto
;

e

manifesto che somiglianti scuole neppure avrebbono meritato il no-

me di cristiane. Or questo ,
che ci pare caso impossible al tempo

nostro
,
almeno quanto al Paganesimo propriamente detto

,
che

quanto alia scusa dei vizii ed alle ammirazioni delle virtu degli uo-

mini pagani diremo altrove
; questo , ripetiamo ,

era pur troppo il

caso dei primi secoli della Chiesa
, quando cssa non avea ancora

costituito un insegnamento suo proprio. Or bene credereste? anche

a scuole cosiffatte i primi Cristiani non dubitavano di mandare i

loro figliuoletti ,
e credevano ragionevolmente di essere in cio giu-

stificati dal bisogno, in che erano di non potere procurare altrimen-

ti ad essi una istiluzione liberale. E pare che Iddio, in riguardo ap-

punto della necessita imperiosa e del santo fine
,
benedicesse quel

loro direm quasi ardimenlo
,
talmente che i santi Padri ed i grandi

Apologisli della fede pei primi quattro secoli della Chiesa appena
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furono format! ad altre scuole die a quelle. Ma se si consentiva ai

Crisliani lo stare in queste scuole in condizione di discenti, non pa-

rea si potesse loro permettere il farvi le parti di maestri
, appunto

per quel magnificare che avrebbon dovuto le Teogonie pagane ,
e

piu ancora pel partecipare a rili empii e superstiziosi ,
a cui sareb-

bero stati sospinti. Questo e il concetto di Tertulliano
,

il cui testo
,

benche sia alquanto prolisso ,
non ci graveremo di recare qui per

disteso
,
acciocche si \egga con quanto senno sia stata opposta a

noi quell' autorila da chi
,
credendo trionfare dal un monco inciso :

Docere litleras Dei servis non licet, non penso die nel testo intero si

sarebbe trovata una solenne confutazione del suo sistema. Ecco per-

tanto le parole del grande Apologista :

Quaerendum autem est etiam de ludi mayistris et de caeteris pro-

fessoribus litterarum, imo non dubitandum affines illosesse multimo-

dae idolatriae. Primum, quibus necesse est deos nationumpraedicare,

nomina, yenealoyias, fabulas, ornamenta honorifica quaeque eorum

enuntiare
,

turn solemnia festaque eorumdem observare , ut quibus

vectigalia sua suppelant. . . . Quis haec competere christiano exi-

stimabit, nisi quiputabit convenire etiam non mayistro? Scimiis did

posse : Si docere litteras Dei servis non licet
,
etiam non discere

licebit. Et quomodo quis institueretur ad prudentiam interim huma-

nam ,
vel ad quemcumque sensum vel actum

, cum instrumentum sit

ad omnern vitam litteratura ? Quomodo repudiamus saecularia stu-

dia, sine quibus dimna non possunt? Videamus iyitur necessitatem

litteratoriae eruditionis ; respiciamus ex parte earn admitti non pos-

se, exparte vitari. Fideles mayis discere, quam docere litteras capit.

Diversa est enim ratio discendi et docendi. Si fidelis litteras doceat

insertas idolorumpraedicatione, sine dubio, dum doce(, commendat:

dum tradit,- affirmat : dum commemorat, teslimonium dicit. . . . Hinc

prima diabolo fides aedificatur ab initiis eruditionis. Quaere an ido-

latriam committal qui de idolis catechizat? At cum fidelis haec di-

stil, si iam sapitquisit, neque recipit, neque admittit; multo mayi?
si dudum sapit. Aut ubi coeperit sapere, prius sapiat oportet , quod

prius didicit, id est, de Deo et fide: proinde ilia respuet, nee red-

piet. Et erit tarn tutus, quam qui sciens venenum ab iynaro accipit,

Serie IV, vol. IV. 13 6 Ottobre 1859
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nec bibit. Huic necessitas ad excusationem deputatur , quia ali-

ter discere non potest. Tanto aulem facilius est litteras non do-

cere, quam non discere, quanto et reliqua scholarum de publicis

ac propriis solemnitatibus inquinamenta facilius discipulus fidelis

non adibit , quam magister non frequentabit
1

.

Quanto al costume nessuno piu di noi lo vorrebbe con religiosa

scrupolosita rivcrito, soprattutto nella eta tenera ed innocente. Ne

e a prendere maraviglia che quando i classic! antichi si mettevano

nelle mani della puerizia e della fanciullezza
, quali erano usciti

da quelle degli scrittori
,

cioe in tutta la loro integrita, molto si

potesse fallire dalla parte dei maestri, che spesso eran pagani, e

molto vi fosse a riprendere dalla voce dei Santi Padri, che erano i

grandi e solenni correggitori del pubblico e private costume. Cosi
,

a ricordarne solamente un paio, S. Isidoro di Siviglia asserisce: Ideo

prohibetur christianis figmenta legere poetarum, quia , per oblecla-

menta inanium fabularum, mentem excitant ad incentiva libidinum 2.

S. Girolamo poi adirandosi contro qualche Vescovo e qualche pre-

te
,
che i fanciulli a se commessi mandava a maestro pagano, sti-

pendiandolo col danaro della Chiesa, si scaglia contro siffatto abu-

so colle seguenti fortissime parole : Faciunt comoedias legere et

mimorum turpia scripta canto-re . . . et quod in corbonam pro pec-

cato virgo vel vidua, vel totam substantiam suam quilibet pauper ob-

tulerat, hoc munus grammaticus et orator aut in templi stipes (
in-

tendi il tempio degFidoli) aut in sordida scoria convertit B. Ora chie-

diamo noi : che provano mai codeste autorita? non proyano forse

che si studiavano i classici pagani, anche senza molto riguardo alia

innocenza ed al costume della fanciullezza? Che se quei zelanti ri-

prendevano un tale abuso
,
senza die per questo si credessero nel

dovere di condannare Fusanza per sejnedesima ; pare che avrebbe-

bero avuta molta ragione di rallegrarsi, se avesser visti gli autori

antichi castigati con accuratezza somma
,
ed esplanati nelle scuole

cristiane da pii ecclesiastici e da religiosi specchiatissimi.

1 TERTULL. t. I De Idol, c. 10, pag. 673-675, ed. Migne.

2 Sententiarum lib. Ill, cap. 13.

3 In Epist. ad Ephes. lib. Ill,' cap. 6.
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Ne dovremmo impensierirci gran fatlo di quel pericolo ,
onde

gli avversarii si moslrano non poco sollcciti : die doe i giova-

ni, punti dalla curiosila dei tesli corretli, vadano con loro dan-

no a cercare gF inter!
,

e cosi ruinino nel mal costume. Oltreche

di somiglianti testi interi non e agevole a tutti aver copia, que-

sli, in opera di liccnza, restano spesso al di sotto di parecchi clas-

sid ilaliani
;
ed in tulta Y antichita grecoromana si trovera assai

poco die possa, per queslo capo, paragonarsi con alcuni tratti

deir Orlando Furioso e con quasi intera quella lordura del De-

camerone. E cosi ci pare strano die il procace talento d'un fan-

ciullo gli faccia cercare il meno, eke con gran fatica potrebbe in-

tendere nei greci e nei latini
,

lasciando il phi die agevolmente

potrebbe trovare nella lingua propria in libri classici e piu an-

cora in non classici. Nel resto chi e troppo preoccupalo da que-

sto timore mostra di avere poca pratica di gioventu e di giova-

ni
;

Ira i quali sopra mille, corrotti da letture invereconde
,
non

sappiamo se ne trovereste uno die abbia palito quel danno sopra

Ovidio o Terenzio, forse neppure uno ne trovereste die ne rechi

la colpa ad Aristofane o ad Anacreonte. Laddove per gli allri no-

vecenlonovantanove voi polete porre ogni cosa
,

che essi fecero

naufragio nella innoccnza e nel costume, abbeverandosi con avi-

dita febbrite nelle fonti lululente di ronianzacci e poetacci, di cui

e malamentc feconda la moderna bibliografia, ed i quali essi tro-

vauo, non pure nella biblioteca del papa, maTperfino sulla toletta

dclla mainma e delle sorelle. Par dunque detto piu per celia die

da $enm>, die per mantenere intemeralo il costume dei fanciulli

bisogna ndle scuole tenerne gli occhi lungi dair Eneide di Vir-

gilio e dalla Ciropedia di Senofonte. Ma questo sia detto a ma-

niera di digressione, e torniamo all
1

esame dei fatti e delle auto-

rita che si recano contro quello studio.



DILEMMA PROPOSTO

IN UN PRANZO PATRIOTTICO

In tempi di smanie e discordie civili, qual meraviglia che tutto,

perfmo le pietanze, prenda una tinta politica? Altre volte i pranzi

fmivano coi brindisi che erano sfoghi d'allegria e talora freddure di

Mitologia verseggiate. Oggi si chiude il pranzo con discorsi politici,

sottentrati a quelle letture ora scientifiche, ora divote, che ricreavano

in altri tempi lamens^t di personaggi illustri, o il refettorio dei po-

veri religiosi. A dir yero Feloquenza degli slomachi pieni e per lo

piu ispirata dallo spirilo di vino, anziche dalF erudizione del Gro-

zio, o dalla logica d'Aristotele: ed allora non e meraviglia che

rompano in invetlive stravaganti ed imprudenti, come quelle citate

nel Monitore toscano, ove si escludono dal numero degli Italiani

tutli coloro (sono circa i due terzi della nazione) , sopra di cui non

regna lo scettro sabaudo. Ma quando il Comm. 1. Massimo d' Aze-

glio, nel banchetto offerto in Milano alia deputazione romagnola,

le ha indirizzato un non brieve discorso 2, egli ha mostrato che

gF Italiani non fmiscono il pranzo come gl
1

Inglesi, e che possono,

1 Non sappiamo se questo Comm. debba leggersi per Commendatore

Commissario o Commcnsale, che forse sarebbe piu al caso.

2 Vedi il Monitors toseano del 29 Settembre.
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bene o male, ragionare anche dopo tavola: giacche proponeva ai

suoi avversarii un Dilemma, sembralo alui di lanta forza, che gittail

guanto a chiunque osasse mai rispondcre. Eccone verbo a verbo

Fargomenlo.

Al diritto che F Italia cenlrale proclama di decidere essa sul

proprio destino, che si oppone da clii glielo vorrebbe rapire? Si

nega forse questo suo dirillo? Non e chi ardisca lanto. Si cercano

sofismi, prelesti, si ricorre a raggiri ;
si grida che le votazioni non

furono libere, che le nominarono i demagoghi (curiosi demagoghi

che s'affannano per avere un Re
!)

tutto si adduce in una parola ,

ma il dritto nessuno lo nega.

Cosi poco si crede possibile il negarlo rispetto alle Romagne,

che anzi il piu autorevole dei documenti, padando del diritto del

loro antico sovrano, disse : essere la sovranita dei pontefici fondata

sulla piu ferma e la piu sacra delle basi, vale a dire la libera vo-

lonta dei popoli che nei secoli addietro si diedero alia S. Sede.

Vi domando, o Signori, se ad un tale argomento non vien to-

sto in mente di opporre questo dilemma :

Faccetlazione volontaria di un popolo per un sovrano non e

il vero diritto, ed allora il vostro non e mai esistito
;

invece la detta accettazione e il vero ed il solo dirilto, e voi

col vostro tristo governo Favete perduto.

Mentre aspettiamo una risposta a questo dilemma passiamo ad

un'altra quistione .

Cosi il D'Azeglio : e poiche probabilmente niuno dei commensali

avra risposto a quella disfida, il valoroso cavaliere slara tuttora

aspeltando. Voi vedete che la cortesia ci obbliga a rompere con lui

una lancia
;
e poiche egli brama conoscere il vero, fia bello sod-

disfarlo in desiderio cotanto giusto. Ed eccoci al cimento.

Non ci arresteremo ai preliminari, ove si presume che niuno ar-

dira negare ai popoli il diritto di decidere da loro sul proprio de-

stino
;
e che non possa essere demagogo chi si affdnna ad avere un

Re. Se nessuno niega ai popoli quel diritlo, non sappiamo contro

chi FOratore scagli il suo dilemma. Se demagogo e colui che vuole

ammutinarc il popolo contro Fauiorila legittima, tanlo e demagogo
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chi desta tumulto, come Giovanni di Procida in favore del Re d'Ara-

gona, quanto chi in favore della Repubblica, come Arnaldo da Bre-

scia. Lasciamo pure quell
1

altre inesaltezze, che dove il piu autore-

vole del document! dice la sovranita dei Pontefici fondata sulla libera

volonla dei popoli, TOratore soslituisce V accettazione volontaria: e

quest
1

accettazione che e titolo del diritto, da lui vien delta il dirit-

to. Anche non parea che si dovesse saltare a pie pari e con tanta

disinvoltura quella faccenda delle voiazioni non libere, dominate da

fazioni, e potea aggiungersi parziali, fino a non raccogliere un terzo

deisuffragi: stanteche, anche a supporre il diritto, il fatto della

maggioranza consenziente era capilale, perche potesse in lei rico-

Boscersi il popolo e non una fazione che prevale 1. Picciole inesat-

tezze e perdonabilissime alia fine di uno splendido banchetto; le

quali tutlavia possono influire a danno di un ragionamento politico,

come si vedra, se V Oralore ci permette di ridurre il suo dilemma

a formola piu esatta. Ecco come esso verrebbe a ragionare, sosti-

tuendo alia voce accettazione quell
1

altra di libera volonta.

la libera volonta di un popolo non e pel Sovrano il vero tilo-

lo del diritto a governare ;
ed allora il vostro non e mai esistito

;

invece la detta libera volonta e il vero ed il solo titolo del di-

ritto, e voi col voslro tristo governo I

1

avete perduto .

Ridotta cosi I
1

argomentazione a formola piu precisa, e facile il ve-

dere che essa pecca per molti capi, cioe : primo perche attribuisce

al suo avversario un'opinione che cgli non professa; giacche, stando

anche alle parole citatc dairOratore (delle quali non sappiamo onde

egli le abbia tratte 2) ?
la libera volonta dei popoli sarebbe bensi la

1 Sarebbe stato tanlo piu importante discutere il numero dei suffragi,

quanto piu va crescendo il sospetto intorno alia loro sincerita. Nel momen-

to appunto di mandare al torchio quest'articolo leggiamo in una corrispon-

denza di Pesaro, recata &z\YUnivcrs, cbe in Bologna sopra 18,000 elettori

6,000 tacquero, 6,000 furono per il Papa adonta del terrorismo libertino;

gli altri 6,000 si divisero fra Yittorio Emanuele e il Principe Napoleone.

Sara falso se volete : ma quanto importava il rendere evidente la falsita !

2 II solo passo, quanto sappiam noi, che abbia qualche analogia colle pa-

role delD'AzeglioeneirAllocuzione concistoriale dei 20 di Giugno, ove il ci-
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piu ferma, la piu sacra delle basi , ma non sarebbe la sola: e cosi

surebbe falsa la scconcla parte del dilemma, ove appcllasi solo titolo

del dirilto.

In secondo luogo sc la libera volonta del popolo e base del dirilto

di governarlo , questa medesima libera volonla non puo essere cau-

sa che chi fu inveslito di qucl dirillo lo perda. Perciocche la volonla

clie era libera prima del contralto, cessa di essere libera dopo la

stipolazione. E come puo dirsi libera una volonla contro il diritto?

Che allro e il dirillo se non il correspettivo delFobbligazione? E se

la libera volonta si e obbligala col cosliluire il diritlo
,
come puo es-

ser piu libera menlre e obbligala ?

L'argomenlo deU'Oralore puo applicarsi a qualsivoglia contralto
,

e ne apparira losto la falsila. Un colono ha palleggiato col suo pa-

drone di lavorarne i fondi per sei anni, un enfileuta col padrone di-

reUo per Irenranni, uno Stalo coi suoi creditor! per died o quindici

generazioni. Assolveresle voi da ogni obbligo codesli conlraenli
,

quando vi si presenlassero collo stesso dilemma ? la libera vo-

lonla del colono, deirenfiteula
,
dcllo Slalo non e il vero titolo del

vostro drillo; ed allora voi non avete nessun dirilto. quella libera

volonta e il vero titolo del vostro dirilto
;
ed allora cambiala codesla

volonta
, il colono puo abbandonare il campo ,

Tenfiteula dcusare il

ccnso, lo Stato canccllare il credito . Chi e che non sappia rispon-

dere che il colono era libero prima di dar la sua parola ;
ma che

dopo la parola , egli e legato e non puo trasgredirla ? e cosi dicasi

del padrone diretlo e dello Stato.

Riduciamo in brevi parole la nostra risposta. L'Oratore piemontese

assumeva come principio, che quando una volonla e libera a slabilire

>il Principato dellaChiesa romana si dice costilmto perceleste prow idenza,

con ogni piiiyiusto ed inconcusso diritto, e confermato dal continuato posses-

so di tanti secoli., e riconosciuto e difeso dal comun consenso depopali e del

Principi. Ma non vediamo come questo possa essere il documento aulorevo-

le, al quale egli allude; giacche il consenso dei popoli, lungi dairessere qui

il solo titolo del diritto, vien recato come pura conferma e vi s'aggiunse
il consenso dei Principi, dopo aver derivato il diritto da cagioni anteriori

e confermatolo colla prescrizione.
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un governo, sia libera ugualmente ad attcrrarlo : o in altri termini

che se un popolo e libero nell'obbligarsi ad obbedire, appunto per

questo e libero a svincolarsi dall' obbligazione.

Ora la verita dice appunto il rovescio : chi e libero a legarsi, non

per questo e libero a sciogliersi. Questo e vero cosi nel morale, co-

me nel fisico : libero e ogni galantuomo di dare o non dare la sua

parola ;
ma data che 1'abbia

, egli e legato ad osservarla. Libero e

un disperato se vuole appendersi ad un capestro ;
ma appeso che

siasi, e egli libero a svincolarsene?

Possiamo anzi aggiungere che quanto fu maggiore la liberta nel

contrarre, tanto e maggiore Y impotenza allo scioglierc il contralto.

Un minore, un pupillo non e interamente padrone degli atti suoi
;
e

pero questi o sono nulli, o facili ad annullarsi. AH
1

opposto chi pos-

siede intero Y uso di sua liberta validamente puo vincolarla, e diffi-

cilmente riesce a discioglierla. Un popolo, che sotto la conquista ri-

ceve un giogo, forse puo avere il dirilto di spezzarlo , appunto per-

che non fu libero nell
1

accettarlo.

Data dunque per vera ed irrepugnabile la proposizione del docu-

mento autorevole, lungidal poterne inferire coH'Oratore piemontese:

se furono liberi a vincolarsi, sono liberi a sciogliersi; ogni galan-

tuomo, e molto phi il Commissario di un Re galantuomo ,
dovra in-

ferire : se furono liberi a vincolarsi, non sono piu liberi a scioglier-

si; ovvero: quanto piu furono liberi a vincolarsi, tanto meno sono

liberi a sciogliersi.

- Ma 1'Oratore ha notato come causa di abolizione del diritlo il

tristo governo .

Verissimo ! ma questo appunto dimostra che egli sente al par di

noi, come la volonta del popolo non era piu libera, dopo avere ac-

cettata la Sovranita dei Pontefici
;
sente al par di noi che per esau-

torare un Sovrano non basta la libera volonta del popolo ,
come

puo in molli casi bastare la libera volonta d
?

esso popolo per inco-

ronarlo.

Che se per esautorare il Pontefice Yoratore stesso non ha allro spe-

diente
,
che ricorrere al tristo governo fatto da lui del suo popolo ;

e forza ricadere in quelle quistioni, le quali egli ha voluto schivare
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noirindirizzo. Di queslo Tunico o certo il miglior nerbo e slato il Di-

lemma da noi esaminato. Nel resto quando si ccrcassc se sia buono

o tristo un dato Governo, e indubilato che tutti i libcrtini asserireb-

bero essere tristo un Govcrno quando e cattolico
;
tulti i cattolici di-

rebbero essere trislo
, quando si regge coi principii dei libertini.

E siccome ai libertini appartenevano tutti i convitali di Milano
;

tutti

senza fallo avranno applaudito al gran Dilemma. Ma digerito il pran-

zo, ognuno avra potuto vedere che il Dilemma non conclude niente,

se non in quanto si suppone, col Governatore generate della Lorn-

bardia, la ierocrazia essere il pessimo dei governi. II quale Gover-

natore
,
amico com

1

e di liberta
,
non vorra imporre il suo giudizio

a quei parecchi milioni cT Italian!, che avendo contraria opinione, se

possono portare in pace il non avere avuto posto nel convilo di Mila-

no
, pare che abbiano diritlo a contare per qualche cosa nelle fac-

cende della patria loro.

Ed ecco salisfatto, il meglio che per noi si e potuto, al Dilemma

proposto dal Comm. Massimo d
1

Azeglio ,
il quale se per la lentezza

del nostro incesso ha dovuto aspetlarne per due settimane la solu-

zione, ci confidiamo che questa possa bastare ad appagarlo.
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La Filosofia di S. Tommaso d'Aquino per CARLO JURDAIN. Tradu-

zione dal francese D. P. G. B. Firenze 1859 Due Vol. in 16. di

pagg. 340-352 1.

Dalle alte cime della Teodicea di S. Tommaso il Jourdain scende

a discutere le due questioni degli Universali e del Principio d'indi-

viduazione, perpetua gioslra e lormento dei metafisici anliclu e mo-

derni. E quanto alia prima, accennate le lolte secolari tra i Nomi-

nali ed i Reali del medio evo, le quali riuscirono fmalmente al pieno

trionfo del Realismo scolastico, egli propugna queste Ire conchiu-

sioni: l. a che San Tommaso non si scosto dal realismo ortodosso

d
1

Alberto Magno, per quanto alcuni testi delle sue opere paiano te-

stimoniar del contrario. 2.
a ch

1

egli s'appose in fallo facendo Platone

autore d'un realismo mai non sognalo dal grande Accademico, e at-

tribuitogli a marcio torto dal suo discepolo Aristotele. 3.
a che F An-

gelo delle scuole e nel fatto degli universali assai piu platonico ch'e-

gli medesimo per avventura non pensa.

1 Yedi questo vol. pag. 68-86.
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Senza entrarc in lunghe discussioni, noi mostreremo brevemente

che ci sia di vero, di manchcvole, di dubbioso edi falso nclleasser-

zioni del chiaro Aulore. E prima noi siamo con lui quanto al crede-

re un medesimo essere il realismo scolastico di Tommaso e di Alber-

to
;
realismo abborrente in ultimo grado dal professato per Gilberto

Porretano, Davide di Dinant ed Amorico di Charlres, e che consiste, a

proprio dire, nell'assegnare una vera realila airintelligibile contenu-

to neiridea, in quanto esso intelligibile sussiste fuori della mente con-

creto e singolare, e non e affetto da quella universalila la quale pro-

cede unicamente dalla virtu astratliva del nostro intelletto. Alia qua-

le dottrina non pure siam fermi in credere die non contrastino in

alcuna guisa quei test! del S. Dottore, nei quali e detto che Ymi-

versale non esiste fuori della mente; che gli universali non esistono

in se medesimi; ed altrettali espressioni a cui fa allusione TAutore 1;

che anzi noi veggiamo in esse una patente conferma della dottrina

medesima. Ma per veder chiaro in questa bisogna, fa meslieri rico-

noscerc innanzi Iratto la dislinzionc deir universale diretto ed asso-

luto dal riflesso e relativo, e renders! chiara ragione dei contrari

caratteri che li dispaiano : avvegnache dalF avere scambiato e con-

fuso Tuno coir altro universale, sieno nati la piu parte degli error!

de
1

concettualisli , dei nominali e dei falsi reali che disonorano Teta

di mezzo. II santo Dottore ci spiega a maraviglia bene questa dislin-

zione. Chi dice universale, cosi egli, puo voter dire due cose: o il

solo elemento obbiettivo astrattamenteconsiderato,masenzariferirio

comechessia agli individui o esistenti o possibili, nei quali si avvera

o potrebbe avverarsi; o questo stesso elemento, ma riferito agli in-

dividui come or ora si e detto 2. Cio posto, se Y universale si pigli

nei primo senso, significando esso la semplice quiddita od essenza,

potra e dovra dirsi di lui, ch
1

egli ha esistenza reale negli obbietti

1 Pag.201;deirediz. fr. 265.

2 Cum dicitur universale abstractum, duo intelliguntur, scilicet ipsa na-

tura rei et abstractio sen universalitas. Summ. th. p. I, q. LXXXV a, II ad

2. E nell'articolo seg. Universale dupliciter potest considerari: uno modo

secundum quod natura universalis consideratur simul cum intentione uni-

versalitatis. . . Alio modo potest considerari quantum ad ipsam naturam. . .

prout invenitur in particularibus.
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sussistenti fuori di noi : abbcncke esso si concreli nei medesimi in

un tult
1

altro modo da quello ,
onde lo concepisce F animo nostro

impotente a conlemplare la essenza delle cose materiali altro eke

svestendole dei caratieri di singolarita, cui esse assumono negli

individui 1 . E dentro i limili di questa asserzione si contenne il rea-

lismo scolastico edortodosso deirAquinate. Che se poi pigliamo Tu-

rnversale neH'allro senso, doe come esprimenle una forma comu-

ne
,

in quanto per opera di riflessione la quiddita intuita diretta-

mente si riferisce da noi a molti individui
,

e cosi riveste un carat-

tere ossia rispello ( gli scolastici dicevano intenzione) diuniversalila;

chiaro e die Y universale inteso cosi ha sola esistenza ideale ne puo

sussislere fuori dell' atlo conoscitivo
,
da cui riceve la doppia ra-

gione di essere relative ed astratto; ragione eke ripugna alle con-

dizioni proprie della nalura individua, ove lullo e di viva necessita

delerminalo e concrelo 2. Qra di questo secondo universale
(il quale

1 Proprium eins (intellectus) est cognoscere formam in materia quidem

corporali individualiter existentem, non tamenprout est in tali materia. Loc.

cit. a. I. Alius est enim modus intellectus in intelligendo,quam rei in essen-

do. Manifestum esl enim quod intelleclus noster res materiales infra se exi-

stentes intelligit immaterialiter ; non quod intelligat eas esse immateriales
,

sed habet modum immaterialem in intelligendo. Op. cit. P. I, q. XIII,

a. XII ad 3.

2 Universale secundum quod accipitur cum intentione unwersalitatis

non est principium essendi neque substantia. Op. cit. q. LXXXV, a. Ill ad

4 E perche rimanga sempre piii chiaro questo punto del doppio uni-

versale, porremo qui sotto gli occhi del lettore un esempio, che confermi

la innegabile verita della teoria deirAngelico. Supponiamo adunque, che

avendo noi formato il puro concetto delFessenza di uomo, 1'applichiamo ad

un individuo dicendo : Pietro e uomo : e quindi a ragione della identita af-

fermata in questa proposizione, seguitiamo ad appropriare a Pietro tutto cio

che e contenuto neirintelligibile uomo, aggiungendo : Y uomo e libero
;
dun-

que Pietro e libero: Fuomo e ragionevole; dunque Pietro e ragionevole:

Tuomo e mortale; dunque Pietro e mortale, e va dicendo. Ognun vede che

se la quiddita di uomo non s'avverasse a tutto rigore neir individuo Pietro,

i nostri giudizii sarebbono falsi, e inconcludenti i nostri raziocinii, traendo

essi tutta la loro forza e verita dalla medesimezza del soggetto Pietro e

dell' attribute uomo; o, cio chetorna al medesimo, dalla esistenza reale che

ha runiversale diretto soprammentovato nel concreto individuo, di cui

viene da noi affermato. Or che altro e questo se non cio che stabilisce 1'An-
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merita di preferenza un tal nome, esprimendo a rigorc di verita im

uno die dice abitudine a molti 1), ben pole dircS. Tommaso ch
1

es-

so non esiste fuori delta mente nostra, eke non sussiste in se mede-

simo eccetcra; e chi piglia stupore di queste frasi, d& aperto indizio

di non avere asseguita la mente del S. Dotlore, e di non tenere

le chiavi della ideologia da lui professata 2.

Passiamo ora alia incriminazione die fassi all'Angelico, d'avere a

baldanza della aulorila d'Aristotile combattuta vanamenle in Plato-

ne una ideologia lontanissima da' pensamenti del magno accademi-

co. Senza punto arrogarci di voler defmire una queslione piu assai

impigliata ed avvolta ch'altri forse non pensa, e a cui ricresce nuova

difficolta la maniera vaga del dire, onde lo stesso Platone vela piu

presto che non iscolpisca i propri concetti nel Timeo, nel Fedone e

nella Repubblica 3; diremo quanto basta a scagionare TAngelico da

gelico, per Tuniversale assoluto noi cognoscere formam in materia corporali

individuality" existentem,non tamen prout est in tali materia? (loc. cit.). Ma

vediamo ora delPuniversale riflesso. Se invece di pensare la solaquiddita

di uomo, noi vi aggiungiamo per riflessione ontologica il rispetto ossia la in-

tenzione della universalita, sicche uomo significhi nel concetto nostro uma-

na specie; gia non potremo piu riferirlo ad un individuo, come pare da

questo sillogismo: Uuomo si distingue in varie razze: ma Pietro e uomo;

dunque Pietro si distingue in varie razze. E cio basti per lo scopo nostro,

non essendo questo il luogo di dare un piu ampio svolgimento alia teori-

ca di S. Tommaso; cui il lettore trovera sodamente dichiarata e confor-

tata di autorita, di ragioni e d'esempi nel Trattato della Conoscenza intel-

lettuale del P. MATTEO LIBERATORE p. II, c. II.

1 Cos! e spiegato dal Santo Yintentio universalitatis, ut scilicet unum et

idem habeat habitudinem ad multa. Summ. th. p. I, q. LXXXV a. 2.

2 Benche la distinzione di un doppio universale non paia essere sfug-

gitaal Jourdain (a giudicarne almeno da parecchie sue frasi), certo e non-

dimeno ch'egli non si piglia pensiero di stabilirla esprofesso come convie-

ne, ne osserva poi sempre un linguaggio che la lasci sussistere. Cos! a

pag. 199 del Vol. I, (ediz. fr. p. 263) esso riducetutti gli universal*! ai ge-

neri ed alle specie; e a pag. 201 (ediz. fr. 265) dice che Alberto Magno e

dopo lui S. Tommaso danno esistenza reale al genere, il quale come ognun
vede appartiene airuniversale riflesso.

3 L'oscurita delle sentenze platoniche e confessata da S. Agostino in

piu luoghi delle sue opere, e segnatamente nel lib. VIII c. IV. della Citta

di Dio, ove e detto che questo Filosofo affettava di avvolgere le proprie



206 RIVISTA

qualunque nola di corrivo e pregiudicato scnlenziatorc. E prima,

rautorita di Aristotele in queslo fatto, ondeche si rimiri, ha pursem-

pre un grandissimo pondo prosso ogni equo estimatore, cosi per la

polenza delHngegno ch'egli ebbe penetranlissimo, come per la co-

noscenza perfetta del greco idioma e del proprio fraseggiare di Pla-

tone, avendo lo Stagirita avuto agio di intimarsi ne'piu riposti arcani

della dottrina accademica nci lunghi anni die ne fa uditore in Alenc.

Che se e duro a credere Aristotele aver pigliato abbaglio sopra una

quislione di tanto rilicvo, e anche assai problematic ch'egli, perse-

greto astio conlro Platone 1, o per vano licchio di correrela premi-

nenza al suo Maestro c pigliar vantaggio sopra di lui, s'ardisse tra-

volgerne e storpiarne i dommi sugli occhi de
:

Platonici a
1

quali era-

no si venerati e solenni. Inoltre, come acconciamenle osserva ilJour-

dain, S. Tommaso, stanteehe vivea nel XIII secolo, non pote con-

sultare in fonte quelle tra le opere platonichc, le quali si porgono ad

una interpretarione piu mite, quali sono il Fedone e la Repubblica,

per correggere, se cosi fosse bisognalo, sopra esse il severo giudizio

pronunziatone da Aristotele.

dottrine nelle tenebre del mistero. E il santo Vescovo cTIppona a ragione

di questa oscurita, com'egli attesta di se nel citato luogo, non si peritava

di fissarne il senso precise. Peccato che la modestia di quel perspicacissi-

mo trovi si rari esempi tra i non sempre perspicacissimi nostri moderni I

1 Sono parecchi gli aneddoti raggranellati qui e cola dagli storici, e di-

volgati a studio di provare esser corsa una poco liberale rivalita tra Pla-

tone ed Aristotele
;
e chi e vago di saperne il conto precise pud consulta-

re il RITTER Histoire de la Philosophic, I Part. liv. IX, ch. 1^ come pure

il Dictionnaire des Sciences philosophiques art. Aristote, dove il SALNT-HI-

LAIRE non pure mette in dubbio quelle storiette, ma condanna di ridicolo

favolaio quelFElieno che die loro spaccio, derivandole dalle impure fonti

di Eubolide confutato gia da Aristotele. Ne fanno miglior prova le frasi

alquanto dure, onde Aristotile combatte qui e cola i placiti deirAccade-

mia, potendo queste ricevere probabile spiegazione dal diritto zelo onde

lo Stagirita volea sterpare la mala gramigna di que'principii avuti da lui

in conto di perniciosi, e dallo stile caustico ed incisive ch'egli adopera

perpetuamente nelle sue opere. Arroge finalmente che alle memorate frasi

contrarrispondono altre piene d'osservanza e d'encomio pel sommo Acca-

demico. Yedi H@IKQN NIK. A. .
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Ma cio die assolve T Aquinate da ogni rimprovero e chc non pu-

re moltissimi tra gli antichi filosofi, e, che c
piii, tra gli stessi Plalo-

iiici 1 rifcrraarono del loro suffragio la interprctazione aristolelica
;

ma eziandio tra modern! non le fallirono cruditi e valcnli soslcni-

tori
;
et adhiic sub iudice Us est.

Le quali osservazioni valer possono a chiarire il merito della ter-

za conchiusionc dell' egrcgio Autore, nella quale egli mantiene, che
%

la teorica delle idee di Platone diriltamente interprelata, si convienc

sottosopra colla ideologia dell' Angelico. Ma per cansare ogni equi-

vocazione a questo riguardo, noi premettiamo due cose : l
a

. die per

idea vuol qui intendersi non gia la mentale rappresentanza dell'ob-

bietto che si ha per V intellettiva astrazione dai fantasmi sensibili, ma
sibbene la forma tipica che preesiste nella mente dell' artefice dell' o-

pera da lui meditata; 2a
. die qui 1' autore suppone provalo die nel

concetto di Platone le idee non sussistono separate in se medesime

ma solo in Dio. Cio stante, diciamo esser fuori d' ogni dubbio che

F Angelico accolse F esemplarismo platonico quale fu inteso e no-

bilitato dal gran Dottore d' Ippona; in quanto cioe, non pure egli so-

stenne esistere in Dio eternalmente le forme di tutti gli esseri possi-

bili, ma fe'vedere come questi archetipi danno ragione e di queH'or-

ma del valore eterno la quale riduce in ogni cosa creata, e di quel ca-

rattere di simiglianza divina che T eterno Artefice suggello nelle

creature intelligenti, e della varia perfezione e dell' ordine armonico

da cui pigliano unita e bellezza le innumerevoli parti dell'universe.

Ne S. Tommaso ebbe uopo in cio di dividers! comechessia da Aristo-

tele: anzi pur nel suo platonismo egli rimase aristotelico, avendo eli-

minato dalla tcoria platonica ogni menomo che della parte riputata

mendosa dal Filosofo di Stagira 2.

1 Valga pe^tutti il MartireS. Giustino il quale nella Esortazione ai Gre-

et 6, dice espressamente aver Platone collocato nel cielo supremo prima
Iddio e in secondo luogo le idee.

% II Jourdain nel Vol. I, pag. 203 (dell'ediz. fr. 268), domanda che co-

sa linalmente potrebbe appuntare TAngelico alle idee di Platone
, mentre,

intese pel loro verso, queste non sono poi altro che concezioni od attri-

buti divini ? Noi siamo di credere che nella mente dell'Autore questa fra-

se abbia avuto un senso legittimo : ma a giudicarne dal suo valore ovvio
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Alia teoria degli universal! TAutore, come notainmo, fa seguitare

quella del principio dlndividuazione, cuis'argomentad'esporrcbre-

yemente nel primo Volume e confutare alia gagliardanel secondo 1.

Costretti daH'intimo nostro convincimento a dividerci spiegatamente

dalla opinione deiregregio Jourdain, avremmo voluto poter torre in

esame, discutere e ribattere cosa per cosa la sua confutazione, ma
yediamo cio esser fuori d'ogni possibilita nelle strettezze d'una rivi-

sta. Che pero ci terrem content! ad esporre succintamente la teorica

di S. Tommaso, e quindi, accennale per sommi capi le opposizioni

dell'Autore, faremo di recare alle mcdesime una sommaria risposta.

e naturale ella liene assai dell'equivoco. E nel vero un attributo di Dio di-

ce nel suo concetto formale una perfezione essenziale della divina sostan-

za, o per difmirlo coi Teologi est perfectio simpliciter simplex de Deo ab-

solute et necessario praedicabilis per modum formae adiacentis; laddove le

idee archetipe in quanto tali, non sono che le ragioni intese delle singole

cose creabili, ossia grinnumerevoli rispetti di estrinseca imitabilita, sotto

cui Tessere eterno viene inteso dalla mente divina come partecipabile fuo-

ri di se dalle cose finite. Ne 1'Autore puo sostenersi col testo leibniziano

da lui invocato a pag. 271 del Vol. II (ediz. fr. pag. 357) e voltato cosi:

I'homme ne peut se rendre parfaitement compte de idees, sinon ou remon-

tant jusqu' aux idees premieres, dont il n* a plus a se rendre compte,

c'est a dire aux attributs absolus de Dieu; perocche nel testo originale

questa sentenza, oltre alFessere annunziata intono dubitativo e non assio-

matico, ha un senso assai diverso come potra giudicarne 51 lettore. An

vero, cosi Leibnizio, unquam ab hominibus perfccta instilui possit analy-

sis notionum, sive an adprimapossibilia acnotiones irresolubilcs, she (quod

eodem redit] ipsa absoluta attributa Dei, nempe causas primas, atque ul-

timam rerum rationem, cogitationes suas reducere possint, nunc quidem de-

finire non ausim. fMedit. de Cognit. Verit. et Ideis) Ne sara fuori di pro-

posito, specificare qui un'altra piu essenziale cliiferenza che e dagli arche-

tipi divini ai possibili in essi rappresentati, parendoci che qualche frase

meno pesata del Jourdain potrebbe trarre in errore gf incauti. I possibi-

li adunque non sono propriamente altroche i termini della^ivina imitabi-

lita, e le copie delle forme esemplari, ma non gia le forme stesse che

splendono di eterna luce nella mente increata.il che e si vero, che, quan-

do Dio creando produce i possibili, ne crea la sua essenza imitabile, che

altramente creerebbe se medesimo, ne crea le forme esemplari del divino

intelletto, le quali in lui rimangono eternalmente e invariabilmente le stesse.

1 Vol. I, pag. 205-214
(
delPediz. fr. 271-283). Vol. II, pag. 273-280

(dell'ediz. fr. 378-389).
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Principio d
1

individuazione, sccondo S. Tommaso, e quell'clemcnto

coslilulivo degli esseri per cui la loro nalura specifics, per se stessa

indefmita e comunicabile a molti, si concrelizza e, a cosi dire, si spez-

za e si moltiplica in una o piu sussistenze, le quali poi a motivo del-

la loro singolarila e incomunicabilila si distinguono numericamenle

da tulle le altre. In diversi termini, principio d
1

individuazione e cio

che ncgli esseri parlicolari si trova cosi, danon poter essero riccvulo

da allri
,

e che ha per cio slesso ragione di primo subbietto 1. Ora

applicando succcssivamcntc questa nozione alle intclligenze separate,

ai supposli material! ed air anima umana, non sara difficile scoprire

in ciascuna di quesle categoric di diverse sostanze cio che coslituisce

per esse il principio d
1

individuazione. E di fatto, le intelligenze se-

parate, dice r Angelico , per cio solo che esse sono pure forme sus-

sislenii e incomunicabili, hanno ragione di subbietto primo e sMn-

dividuano per se medesime, multiplicando la specie a uno slesso no-

vero cogli individui 2. Nelle sostanze materiali poi, essendo eviden-

temcnte la materia il subbietto primo, questa sara per esse il princi-

pio d
1

individuazione
,
ma solo in quanto e subbietto primo . cioe in

quanto si considera sotlo determinate dimensioni : giacche e da que-

ste e dalla propria sua natura ella trae virtu di singolarizzare la for-

ma, la quale di per se sarebbe comunicabile sotto un idenlico rispetto

a molti subbietti 3. Finalmente per ranima umana, essendo essa per

1 Illud quod tenet rationem primi subiecti est causa individuationis et

divisionis speciei in suppositis. Primum autem subiectum est quod in alio

rwipi non potcst. Opusc. XXXI de Nat. materiae c. III. DeH'autenticita

di questo opusc. ci da le prove il Jourdain. Vol. I, pag. Ill, deiredizione

fr. 133.

2 Et ideo formac sepuratae , eo ipso quod in alia rccipi non possunt ,

habent rationem primi subiccli. Et ideo scipsis individuantur . . . et in cis

tot sunt species, quot sunt individiia. Loc. cit.

3 Materia est principium mdividuatiows, ut est primum subiectum et so-

lumsic. Loc. cit. Materia sub quantitate determinata est principium in-

dividuationis quoad illud in quo salvatur ratio primi in genere substantiae,

quod tamen impossibile est sine corpore et quantitate. Opusc. XXIX de

Princip. individual. Impossibile est formam uniri materiae, quin sit particu-

laris et quod earn sequatur quantitas determinata ; per quern modum non est

ultra communicabUis materia alteri formac. Ivi.

Serie IV, vol. IV. 14 7 Ottobre 1859
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ima parte vera forma e per T altra essendo forma sussistente in se e

separabile dalla malcria
;
considcrata sotlo il primo rispello essa ab-

bisogncrebbc di venire individuata dalla materia
,
ma considerate

sollo T altro ella debbe di viva necessity possedere in se medesima

la ragione disubbielto primo, e quindi di irreccetlibilita per riguardo

ad ogni corpo allro dal suo : il die non puo essere che per una abi-

ludine nalurala in lei d'unirsi ad un dato corpo delerminato 1.

Nci mentovati punli pare a noi die si assommi la teoria dclla in-

drviduazione secondo FAngelico. Resla or che veggiamo compendia-

lamente le obbiezioni del Jourdain
,

il quale ,
forse per non averne

colto T intero
,
le da biasimo 1 di complicate* e di soverchia, spie-

gando essa in trc different! maniere un fatto di nalura sua semplicis-

simo ed indivisibile 2
;
2 d

1

incoerente, conciossiache se il principio

d* individuazione e la maleria, come polra piu trovarsene uno nelle

intelligenze separate ? 3
;
3 di disutile, giacche al lirar dei conli es-

sa da in nulla
,
se non anzi , per ismania di Iroppo sottilizzare e ve-

der ragione d
1

ogni cosa, non riesce a rabbuiare la meridiana luce

d'una verila patente: e in vero, la indrvidualita che allro e final-

mente se non F altuale esistenza degli esseri?
;

4 da ultimo di

paradossastica, come quclla die melle capo nell' assurda conehiu-

sione : Dio con iutta la sua onnipotenza non poter creare due Angeli

d'una medesima specie. Or quest
1

essa conchiusione
, dopo avere

scandolezzata la Scuola, fu nel 1276 fulminata dal Vescovo Parigino

Ternpier 5.

Noi rispondiamo categoricamente allal
a

obbiezionc, ch'essa scam-

bia Taslralto col concrelo, c non tien conto del divario die corre tra

F unila d
1

un concetto metafisico c il vario modo ond'esso si traduce

1 Sicut animae humanae sccundum suam speciem competit, quod tali cor-

pori secundum speciem uniatur, ita haec anima differt ab ilia numero solo ,

ex hoc quod ad aliud numero corpus habitudinem habet; ut sic individuan-

tur animae humanae secundum corpora, non quasi individuaiione a corpori-

bus causata. Contra Gent. lib. II, c. LXXY.

2 Vol. II, pag. 273, dell'ediz. franc. 378.

3 Ivi pag. 274, dell'ediz. fr. 379.

4 Ivi pag. 276 e segg. dell'ediz. fr. 382 e segg.

5 Ivi pag. 37 e segg. e pag. 274, delFediz. fr. 47 e segg. e pag. 380.

Yeggasi anclie Vol. I, pag. 211, dell'ediz. fr. 279.
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ncirordine del fatli. Una c Tidca astratta del principle cT individua-

zionc
,
ma non e uno il modo con che si attua nelle diverse classi

degli esseri, di quella guisa clic uno e il concetto di vita, ma non e

uno il principle vitale nclle piantc ,
nei bruti e nelF uomo. Alia 2%

ch'ella si fonda sopra un falso supposto : quasiche FAngclico ci desse

la ma'eria come unico principio d
1

individuazione, laddove a dir ve-

ro ce lo da solamente come principio individuate delle cose materiale

e sensibili. E notisi die di queste sole parla il Santo ncll' opuscolo

XXIX de Principio individuationis . Alia 3 a
: che ancor essa fa mala

prova, supponendo esscr fatica gitlata pel filosofo sludiarsi a rintrac-

ciare le eagioni ultimo dclle cose (che e finalmente il formale ob-

bietto intorno cui si travaglia la scienza da cui egli si nomina) ;
e

che dissimula fuor di ragionele ulilissime applicazioni, cui riceve la

sentenza qui propugnala dalP Aquinate nelF intero corso delle sue

opere
I

. La soluzione poi accennata dall' illustre Autore pare a noi

phi apparente che vera, non toccando essa il punlo sostanziale della

quistione. Che infatti Tcsistenza attuale non sia possibile che negli

individui sapevamcelo da lunga pezza : ma ci restava a sapere qual sia

ttntima ragione per cui Tessenza di per se universale, attuandosi, si

singolarizza e s'individua. Alia 4* obbiezione finalmenle rispondiamo,

che essaposa sul falso, apponendo all
1

Angelico una sentenza da lui

sfatata e reietta nelVOpuscolo XVI che e de Unitate mtellectus con-

tra Averroistas. Ivi agli avversarii che manteneano non fare difficol-

1 La sua importanza e accennata altrove dallo stesso Jourdain la dove

t'onchiude la trattazione degli Universali colle seguenti parole: Quelle que

soit ^importance de cette theorie, elle occupe beaucoup mains de place dans

fensemble des travaux philosophiques de saint Thomas que la recherche des

conditions de rexistence indimdiielle. Vol. I, p. 270. Ci pare poi inesatto

quanto egli scrive alia pag. 183 del vol. II, che cioe la recherche du prin-

cipe de Vindividuation est particuliere au moyen age. On la voit poindre au

commencement du Kill siecle; cent-cinquante annees durant , elle occupe et

agile les esprits, puis elle disparait pour ne plus renaUre. La quistione del

principio d'individuazione si trova svolta presso tutti gli scolastici de' se-

coli posteriori, e a tacer d'altri, il Suarez nel primo tomo della sua Meta-

fisica ne tratta per kmgo e per largo, e riferisce le sentenze di molti teo-

logi de
1

tempi suoi. E rAutore cita altrove in proposito Bossuet, Fenelon

e Leibnizio, il quale vi scrisse sopra un trattato.
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la minorc la moltiplicazione delFumano intcllelto die quella delle in-

telligenze separate sotto una medesima specie; il Santo Dottore, dato

e non concesso, non esser nella natura dell
1

umano intellelto ch' esso

venga moltiplicato , aggiunge nondimeno far mestieri d'un ingegno

assai grosso per conchiudere di la : dunque ripugna alia onnipoten-

za divina di moltiplicare gli intelletti umani 1. E quanto alia con-

danna del Tempier, supposto che egli yolesse ferire colla sua enci-

clica la dottrina delFAngelico e d
1

Alberto Magno (essendoche la cosa

ha qualche dubbio, come nota anche il savio Jourdain) , per noi sta

che in tal caso sarebbe assai piu malagevole assumere le difese del

giudice, che non quella dei condannati
;
e ci parrebbe il caso di poter

ripetere Y apolegma del Cano, solito dire che le senlenze parigine

Sequanam non transeunt. E do basti della presente quislione, rima-

nendoci assai che aggiugnere della Psicologia di san Tommaso con

cui porremo fine alia nostra rivista 2.

Delia doltrina psicologica delFAquinate il Jourdain prende a con-

siderare quattro problemi ,
doe a dire : la natura deir anima , Y in-

drvidualila dell
1

umano intellelto 3
,

r origine delle idee e infine la

teorica della volonta e delle passioni.

1 Valde autem ruditer argumentantur ad ostendendum quod Deus facere

non posset quod sint multi intellectus eiusdem specici, credentes hoc includere

contradictionem. Dato enim quod non esset de natura intellectus quod mul-

tiplicaretur (che e appunto cio che si afferma degli angeli), non propter hoc

oporteret quod intellectum multiplicari includeret contradictionem. . . . Sic

ergo intellcclus si naturaliter esset unus omnium . . . posset tamen sortiri

multiplicalionem ex supernaturali virtute, nee esset implicatio contradictiQ-

nis ; quod notandum dicimus propter proposilum, sed magis ne haec argu-

mentandi forma ad alia extendatur.

2 L'opera del Jourdain conterebbe per vero dire anche un' ultima parte

-che e della Politka : ma avendo noi in animo di trattare quando che sia in

un articolo separate questo argomento, sopra cui Tillustre A. ha dette bel-

le e profittevoli verita, benche, pare a noi, non senza la mistura di qualche

errore, crediamo potercene passare per al presente.

3 L'Autore nomina qui e altrove la personalite de I'dme. Or questa fra-

se e viziosa e contraria come al linguaggio, cosi ancora alia dottrina del-

TAngelico, il quale nella Somma teol. P. I, q. LXXY, a. 4 dice aperta-

mente manus vel pes non potest did hypostasis vel persona, similiter nee

anima; e nella q. XXIX, a. o: Anima est pars humanae speciei, et ideo licet
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S. Tommaso pcnnellcggiando a Iratli maestri F cconomia della

creazione
,

si piace in cento e cento luoghi a lumeggiare la perfet-

tissima gerarchia delle create esistenze
,
e in essa il grado assegna-

to all'uomo da quella eterna Sapienza, la qualc dopo avere arcki-

lettati i cieli e stesene le volte collocando in cssi come in propria

sede i puri spiriti ;
e poi stabilili i cardini della terra e adornatala

con infmila varieta di minerali, di piante e di bruti; infine chaise in

lui, come in un microcosmo, tulte in cornpendio le meraviglie gia

diffuse a larga mano nelF universo 1. IV anima delF uomo
,
dice il

Santo
,
e come a dire F orizzonte per cui si continua F emisfero cor-

porco all
1

incorporeo 2. Essa si attiene alia materia come atto primo

e forma sostantiva eke e del nostro corpo, a cui da la vita vegetale

c la sensitiva
;
ma inizia ad un medesimo tralto ancke il mondo de-

gli spiriti , giaccke nella sua vita intellclliva essa va sciolta da ogni

intrinseco concorso d
1

organi materiali 3. E ultima tra le spiritual!

sostanzc, perckc nella vita presente ricerca eziandio per le opera-

zioni mental! il consorzio dei sensi 4
,
ma sovrasta a tutta la materia

da cui in niuna guisa dipende nelF esislenza. L' anima e principio

separata . . . won potest did substantia individua . . . . et sic non competU
ei neque dcfmitio personae neque nomen. II perche debbe emendarsi cio

che dice 1' Autore a pag. 200 del vol. I (ediz. fr. 264) deir essere la difesa

della personalita deir anima uno dei punti piu sostanziosi della metafisica

di S. Tommaso
,
e quello che aggiugne nel medesimo senso a pag. 224

(ediz. fr. 297) ;
ma piu specialmente la frase che occorre a pag. 304 del-

Tediz. francese: I'time c'est-a-dire la personne humaine.

1 Propler hoc homo dicitur minor mundus
, quia omnes creaturae mundi

quodammodo invcniuntur in eo. Summ, th. P. I, q. XCI, a. 1.

2 Anima humana est in confinio spiritualium et corporalium creaturarwn*.

Ivi q. LXXVII, a. 2.

3 Anima est actus corporis quia per animam ct est corpus et est organi-

cum et est potcntia vitam habcns. Ivi q. LXXIV, a. 4.

Operatio propria eius
(
animae

) quod est intelligere non dependet a cor-

pore quasi per organum corporate exercita. Contra Gent. lib. II, cap.,

LXXXI.

4 ffabct tamen obicctum in corpore } scilicet phantasma : unde

quamdiu c.it anima in corpore , non potest intelligere sine phantasmate.'

Ivi.
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sussisiente in se medesinio che da Tessere al corpo non lo riceve 1
;

benche Funirsi con lui sia per essa esigenza di natura e fonlc di pcr-

fezione 2. E di falto, se ella, serbando quel grado di virtu conosciti-

va che s'avviene alia sua natura, fosse daDio creata in condizione di

dover attuare delta virtu al modo proprio delle intelligenze sepa-

rate
,
valendosi cioe delle forme universal! ricevute dall' alto

; per

quanto quel modo considerate in se si levi di lunga mano sovra il

modo della conoscenza umana, Fanima nondimeno se ne troverebbe

assai peggio, sguernila essendo di quella attuosa virtu, la quale ne-

gli angioli piglia vantaggio dalla stessa universalita delle forme sug-

gellate in loro da Dio
;
lantoche le sue cognizioni riuscirebbono va-

ghe, sfumate, confuse 3.

II Jourdain spiegando la natura delF anima umana secondo F An-

gelico, discorre eziandio della sostanziale unita delFumano composto,

che nasce dall' essere un medesimo il principio che in noi vegeta ,

sente e ragiona ,
una la sostanza che risulta dall' intima unione del

corpo organico colFanima intellettiva 4.

E di qui con naturale trapasso egli si volge a dire della lotta vitto-

riosamente sostenuta dalFAngelico contro Averroe, il quale poneva un

solo inlelletto agente comune a tutti gli uomini, aprendo cosi il var-

co a ruinose dottrine, le quali combattevano i dommi cattolici e crol-

lavano ogni fondamento della speranza cristiana 5. Poscia facendosi

1 Anima . . . non est per esse compositi . . . sed magis compositum est

per esse eius. Opusc. XVI.

2 Animae humanae . . . ad hoc quod perfectam et propriam cognitionem

de rebus habere possent, sic naturaliter sunt institutae ut corporibus unian-

tur . . . Sic ergo patet quod propter mellus animae est ut corpori uniatur.

Summ. theol. P. I, q. LXXXIX, a. 1.

3 Loc. cit.

4 Eadem numero est omnium in komine sensitiva et intellectiva et nutri-

tiva. Summ. theol. P. I, q. LXXVII, a. 3.

5 L'Autore anche qui voiTebbe scusare Averroe od almeno acctimunare

i rimproveri, cui quest! tocco dall' Angelico, a lutto Tantico Peripato, del

quale TArabo parafraste eredito le dottrine; anzi pure ad Aristotele, in cui

1'oscurita del linguaggio sembra ordinata in vero studio a far perdere la

bussola ai lettori. Ma fmche non ci si mostri che cadon'o invano tutti gli

argomenti accampati da S. Tommaso contro Averroe, specialmente nell'o-
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a parlarc dcllc facolla dell
1

anima, vien rcgistrando Ic capital! divi-

sion! recalenc dalFAngelico ;
il quale, dopo aver dimostrato ch

1

esse

sono distintc dair essenza dell
1

anima
, molteplici ,

ordinale
, prova

come le spiritual! si fondano nel solo principio pensante ,
laddove

le organiclic sono incrcnti ncir umano composto ,
benche poi come

da fonte primo fluiscano tutte dalla essenza stessa dell
1

anima : e divi-

sandole acconciamcntc in vegetative, sensitive 1, appetitive ed intel-

lettive, ne fa una accurata e piena analisi degna della perspicace sua

mente. Dopo questa sommaria esposizione delle facolla deir anima,

1' Autore, abbandonando ilrimanente, si ferma alia origine delle idee,

pusc. XVI e nella Somma contro i Gentili, ove ponendolo alle prese con

Temistio, con Teofrasto, con Alessandro d'Afrodisia, con Algazaele e con

altri interpret! d' Aristotele, lo riconvince di infedele e di falsario, noi ci

terremo rispettosamente nella contraria sentenza. E ben vede il Jourdaio,

che quanto allo Stagirita non si tratta qui di sapere s'egli parli chiaro od

oscuro, ma si di sapere se Averroe, rabbineggiando sopra i volumi del di-

scepolo di Platone, seppe o no cogliere nel segno. Ne ci par fondata in

verita la taccia appostagli a pag. 229 del vol. I, (
ediz. fr. p. 304) di non

avere asserita mai recisamente la immortalita dell'anima. Nel lib. Ill, c. V

IIEPI vrxHS
, parlando Aristotele dell' intelletto separata , cioe del princi-

pio intellettivo in quanto tale, asserisce di lui: x?'-6s '? $' e<m v*w rou6' G<

ecru, >cal roOro
p.o'vcv

aOavarov xal at'&'iov.

1 Tra le facolta sensitive TAngelico pone eziandio Yestimativa (i

vojs <TAristotele); facolta che e ordinata (come spiega il Santo nella Som-

ma teol. P. I, q. LXXTIII, a. 4) nel bruto qual supplemento dei sensi nel-

la percezione di quelle cose, le quali senza essere dilettevoli o dplorose,

sono tuttavia da cercarsi o da fuggirsi pel meglio deiranimale; e tal facolta

neiruomo, per la sua propinquita coir intelletto e per T eccellenza ch
1

-indi

acquista, prende nome di ragione particolare, cessando tuttavia colla mor-

te come tutte le altre facolta organiche. Or questa eslimativa non sola-

mente ebbe dairAutore il nome impropriissimo di giudizia ( jugement )
a

pag. 235 del vol. I, (311 nell'ediz. fr.), ma alia pag. 34 (ediz.fr. 29) venne

confusa coir intelletto possiMle ; tantoche il Jourdain giunse a dire: L'en-

tendement possible c'est-a-dire une faculte qui, selon Aristote, est lite a For-

ganisation et perissable comme elle. Ma Aristotele distingue Tintelletto pos-

sibile dair intelletto passivo ; e dove dice del primo che e eterno ed im-

manclievole, dice del secondo che e defettibile e perituro. E di quesfulti-

mo vanno intese'le parole: 6 & waeyjTHw; vcus ep8apTo?, le quali fanno seguito

alle citate nella nota precedente.
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e mostratarinsistenzadcirAquinate in mantcncre Tassioma: Nafura-

lis nostra cognitio a sensii principmm sumit 1, volendo esso dcrivata

originariamenie dai sensi lino la cognizione dci principii primi
2

;
si

stcndo a svolgerc la bella teoria della verita, lodandone aciclolalim-

pidezza e la prccisione ,
e aggiungcndo die non puo sostenerc a pczza

il paragone con essa quanto dcttarono sopra lo slesso argomcnlo le

penne di Agostino e d'Anselmo. Ne sono punto minor! gli cncoraii di

die il Jourdain onoro le teorie del Santo sopra le passion!, da lui ri-

cerche fino airultime fibre e nolomizzalc con impareggiabile acume;

benche poi T Auiore muova qualche lagno circa la forma sccca ed

auslera onde 1'Angelico ne ragiono, desiderando clie il lor/ico avesse

piu spesso ceduto della mano e fatto luogo allo storico 3. Finalmen-

te il Jourdain chiude la Psicologia di S. Tommaso esponcndo i suoi

pensamenti intorno alia volonta, e le prove onde slabilisce nell'uomo

la facolla elettiva del libero arbitrio.

Benche il Jourdain si mostri assai satisfalto di molte parti della

Psicologia dell' Angelico, non poclii sono gli appunti ch'egli vi fa, e

a noi duole di non poterli qui riferire per singula, die cio sarebbc

abusare sformalamente la pazienza dei nostri lettori. Sceglieremo

pertanto i principal!, eke possono ridursi a trc. Cio sono: 1. circa

ii metodo. Displace all'Autore in S. Tommaso quel procedere sem-

pre a priori, e tutto a punta di metafisica e d'astruserie dialeltiche,

dove invcce dovrebbe ascollarsi in primo luogo T espcricnza, la

quale per avventura farebbe svanire in un subito molle diflicolta

ombratiche e fittizic, e somrninistrerebbc al filosofo soluzioni agevoli

e convincenti 4: senza che, non e forse gran danno quel niegare al

cuore eziandio la sua parte, mentre pure come dicea Pascal, eglilia

le sue ragioni, benche non capitc dalla ragione 5 ? 2. circa il fon-

do della doltrina sopra F originc delle idee
,
e il \ ielo imbarberito

1 Summ. th. P. I, q. XII, a. 2.

2 Jpsorum principiorum cognilio in nobls ex sensibilibus causatur. Con-

tra Gent. lib. II, c. LXXXIII.

3 Yol. I, pag. 252, dell'ediz. fr. 334.

4 Yol. I, pag. 218, dell'ediz. fr. 288.

5 Le coeur a ses raisons, que la raison nc connaU point. Yol. II, pag.

313, ed. fr.
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linguaggio oncTessa e vestiia. S. Tommaso concede troppo alia espe-

rienza ed ai scnsi 1
: non solamente esso riconosce nella sensazione

un prcrcquisito necessario per giugncre alia conoscenza intelleituale

in generc ;
ma vuole che le singole idee inlelleltive piglino F origine

loro dal senso, ne rifuggirebbe dal sensistico lemma, la cognizione

non essere in fondo che la sensazione Irasformata 2
;
benclie questa

erronea proposizione non sia una legiltima conseguenza del suoi prin-

cipii metafisici. Ma chi non vedo bisognar ben altro che una facoltcfc

aslraltiva e comparativa per ispiegare que
1

veri necessarii ed uni-

versal! a cui sono ignoli i limit! del tempo e dello spazio 3? Jnfme

delle due maniere d
1

avversarii che trova nella schiera de
1

filosofi

Fordinesopranalura, vengonoprimi coloro che cercano nella sensa-

zione F origine della conoscenza umana 4. Aggiungete ora a quest!

difclti intrinsec! il barbaro idioma scolaslico inteso a mala pena dagli

iniziati 3, la terminologia grossolana delle imagini e delle specie e

tutto insomma quel vietume di voci rancide e bizzarre, e avrete

quanto basta a spiegarvi lullo il vago e F equivoco che abbuia la

doitrina idcologica dell' Aquinate 6. 3. finalmente circa la volonla.

II punto ca.pitale della teoria tomistica intorno ad essa e la confu-

sione delF allivita del volere col deslderio 7
. La volonta e per

S. Tommaso Famore metamorfosato sotto il lume della ragione. Ep-

1 Ivi pag. 290, ediz. fr. 416-

2 Ivi pag. 300, ediz. fr. 417. II ne reculerait pas devant cctte proposi-

lione celebre qu' elle n'est que la sensation transformee.

3 Ivi e pag. seg. Comment expliquer sans une faculte superieure a la

sensibilite et dont F operation ne consists pas seulement a comparer et ab-

straire, ces notions universelles et necessaires qui embrassent tons les lieux

et tons les temps etc.

4 L'ordre surnaturel a deux sortcs d' adversaires parmi les philosophes.

Les premiers sont ceux qui cherchent dans la sensation I' origine de la con"

naissance humaine. Ivi pag. 290.

5 ... idiome particulier qui ne pouvait etre entendu que des inities. Ivi

pag. 315.

6 ... jargon obscur et grassier de f ecole . . . qualifiant des noms bar-

bares d' espcces ct de formes les pensees de I'homme. . . terminologie bizzar-

re etc. Vol. I, pag. 316.

7 Le point capital de la theorie thomiste sur la volonte., c'est. . . la con-

fusion de I' activite volontaire et du desir. Vol. II, pag. 419.
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pure oltre F ispirazione die ci rinfiamma alia conquista del bene, ci

ha in noiuna forza, una energia, una facolla, la quale ora asseconda

11 desiderio ed or lo rintuzza e per conseguente non puo risolversi

in lui 1.

Rispondere adeguatamente a tutte queste obbiezioni, ben vede ii

lettore non esser faccenda d'una rivista. Per muovere un'accusa, so-

vratlutlo se generale, non si ridiiede piu die una frase, ma a ribat-

terla vittoriosamente non basta talora un volume. Cio premesso, ri-

spondiamo francamente alia prima obbiezione : esser contrario alia

verita Fasserire die FAngelico, specialmente nella parle psicologica,

non accampi quasi allro die argomenii a priori. Parci anzi di'egli

tenga una via diametralmente contraria, in quanto, accettati i fatti

deiresperienza, non filosofa della nalura die partendo dai principii

della natura. Puo farci prova ed csempio di cio la quistione capitale

sopra Forigine delle idee, la quale ha in se i nervi di tutta quasi la

filosofia. In essa FAquinate, abbandonando aTuturi restauratori della

scienzti il lemerario vanto di fondarne Y edifizio nel vuoto abisso del

dubbio universale, e agli ontologi de'noslri di quello di scambiare le

realta colle fantasmagorie del loro cervello; stabilisce colla esperienza

dei fatti la teorica fondamentale die Fuomo

solo da sensato apprende

Cio die fa poscia d'intelletto degno 2.

Ne altra via tiene egli nello stupendo esame che istituisce delle urna-

ne passioni: e FAutore confessa die quando FAquinate vergo quel-

le nobilissime pagine, non dovette distogliere mai lo sguardo dalla na-

tura delFuomo 3. Anzi in tutta la psicologia qual altra regola diret-

tiva seguita egli se non questa: la natura e la varia virtu delFanimo

non potersi giudicare che da'suoi atti 4? Acconciamente al nostro

1 Ivi e pag. seg. Ediz. italiana, pag. 301 e seg.

2 Parad, IV. Vedila Somma teolog. P. q. I, LXXXIY a. Ill, VII; e

q. LXXXIX, a. I.

3 Le modele qu'il a devant les yeux, est la nature de I' homme. Y<

pag. 447.

4 Natura et virtus animae deprehenditur ex eius operatione. Summa
P. I. q. LXX, a. Ill,
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scopo il de Grazia parlando dell
1

Aquinatc: la parte psicologica

della sua dotirina e unicamenle fondata sulla pura osservazione, co-

munquc trovisi accompagnala da lunghe e sollili discussion! ....

Le discussioni concernono la prova indirclta dispicgata per ogni ver-

so: ma per la via direlta non vi si prendo allra guida che 1'osserva-

zionc 1. Ne e a dolersi gran fatto che il S. Doltore lasciasse in di-

spartc le ragioni del cuore, giacche la filosofia, come bone avvorlo

allrove il Jourdain, e lutta opera di ragione 2, c la ragione non si

eapacita cogli affeiti del cuorc.

Intorno alia seconda obbiezione osserviamo
,
che nella sua prima

parte essapresenla una verita inconlestata, ma per buonasorte difesa

scmpre dalFAngelico, il quale non colloco nel senso la radice prossima

d'ogninostraconoscenza intellettiva, ma sol la remota. E poiche il Jour-

dain ammetle con questo temperamenlo il principio di S. Tommaso 3
?

noi sfidiamo il ch. Autore a provarei che 1'Angelo delle scuole spin-

gesse piu oltre le sue preiensioni. E in vero se cio non fosse, egli im-

prigionerebbe il nostro intelletto nella streltissima cerchia del conce-

pimento della quiddita ,
che e la prima operazione mentale

;
o tutto

al piu gli consentirebbe di comparare le quiddita medesime per

una seconda operazione intelleltiva che e di raccoglierne il giu-

dizio. Ma quanto alia terza di giungere specolando e raziocinando

alia scoperta di nuovi veri, ella sarebbe sopra ogni umana possibili-

la nella teorica dell' Aquinate. Eppure nulla e piu contrario di que-

sto alia vera dottrina del Santo. Odansi le sue parole : Duplex est o-

peratio intellectus. Una quidem, quae, dicitur indivisibilium intel-

ligentia: perquam scilicet apprehendit essentiam uniuscuiusque rei

in seipsa. Alia est operatio intellectus , scilicet componendi el divi-

dendi. Additur autem et tertia operatio , scilicet ratiocinandi ; secun-

diun, quod ratio procedit a notis ad inquisitionem ignotorum 4.

1 Discorsi su la logicadi Hegel esu la filosofia speculative/,. Discr. prelim,

pag. XI.

2 La philosophic n'cst autre chose che Vetude de la veritepcr les lumie-

res de la raison. Vol. II, pag. 293.

3 Vol. II, pag. 300, dell'ediz. fr. 417.

4 In lib. I Perihermenias lect. I.
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Siam poi certi che un piu profondo studio dclle dottrine dell'An-

gelico avrebbe ritenuto il Jourdain dal pure accennar dalla lunga una

qualunque propinquita di principii tra la dottrina di S. Tommaso e

quella della sensazione trasformata. Egli infalli separa d
1

immenso

tratto la facolta intellelliva dalle sensibili
,
e assegna alia prima un

oggetto a cuiripugna che giungano mai le seconde. LMntelletto per

S. Tommaso coglie fin da principio ne' sensibili 1'astratta lor quid-

dita
,
della cui percezione nessun senso e capace. Con cio ricono-

sce allMntelletto una aituoslta cui mai non sognarono i sensisti
;

i quali

o col medico inglese non sepper vedere in lui che una ricetlivita del-

le azioni del senso, dichiarandolo incapace di conoscere la quiddita

delle cose
;
o colF Abate di Grenoble addoppiando sensazione sopra

sensazione e mutando nomi ed apparenze ma non concetti e sustanza,

fecero delle facolta dello spirito un grossolano impasto di mateda e

di senso. E cosi dove la teoria delFAquinale, tutta conforme alia na-

tura composta deiruomo, e suflicientissima a spiegare Fengine delle

idee, rendendo ragione del modo onde gli obbielti esterni
,
resi in-

telligibili per Faltivita dello spirito, gli forniscono i primi veri asso-

luti
;

il sensismo va dibaltendo Tali tarpale nel fango della materia e,

impotente a spigliarsi da quello, \i si abbandona infine come nel ter-

mine ultimo delle sue conoscenze e de' suoi desiderii.

De
1

barbarismi scolastici non prenderemo noi la difesa
;

e conce-

deremo anzi dibel patto non essere la venusta del deltato ne la pura

e classica latinita che vuol cercarsi nei \olumi dell' Angelico. Ma

quanto si e alia severita e alia precisione delle forme, crediamo ch'es-

se non pur sostengano, ma Tincano il paragone di quanti sono ele-

gantissimi filosofi de' nostri giorni. Yinta una volta la difficolta di

penelrare il senso acchiuso solto la nrvida corteccia di quelle frasi
,

noi possiamo anche oggidi leggervi, colla sicurezza di non errare, la

germana sentenza dello scriltore. Per conto poi delle specie e delle

forme (
che e la pecca additataci piu specialmente dal ch. Autore

)

vogliamo giudice tra TAngelico e il Jourdain il sommo Maestro della

pura lalinita Cicerone
;

il quale e nei Topici al capo VII, e nel lib. I

Academ. poster, al c. VII
,
c nel III dell' Oratore e in altri luoghi
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assaissimi non seppe renderc altrimenli nella lingua del Lazio che

per formas e species le ioa? d
1

Arislotele e di Platone 1
.

Veniamo ora air ultima delle citate obbiezioni. S. Tommaso, oltre

a quella nalurale propensione die e in ogni subbielto anzi in ogni

sua facolta verso il bene a cui e ordinato dalla natura 2, insegna ne-

gli esseri conoscitivi avverarsi una special faeolla
, per cui essi ap-

peliscono il bene appreso. Ouesta facolta nei bruti e unica e tutla

organica, perclie unico ed organico e il modo della lor cognizio-

ne
;
ma nell' uomo essa e doppia ,

e oltre alia sensiliva ci ha ancora

la razionale
,
delta con proprio vocabolo volonla 3. La volonta poi ,

secondo rAngelico, e una virtu attiva, determinatrice de
1

proprii atti,

libera, eletliva. Or non e queslo appunto cio che vorrebbe il Jour-

dain
,
una facolla distinla dal nalurale appetito del proprio bene

,
la

quale or ne seconda gli impeti ed or li raffrena ?

Rimarrebbe da ultimo a fare un cenno della Morale deirAngelico

e del giudizio pronunziatone dal ch. Autore
; ma, posciache lo scrit-

tonc dal Jourdain nel capo III dell
1

ultimo libro e in perfetto accordo

con cio che noi pur ne senliamo
,

il lettore trovera nel citato luogo

quanto le angustie dello spazio vielano a noi di qui riferirne
;
e am-

mirera in quelle pagine non pure una critica savia e temperala, ma
un caldo amore di verita, e una franca e nobile professione dischiel-

to caltolicismo.

E siamo lieli di metier fine con questa lode, ben meritata dal chia-

rissimo Autore, allanostra rivista; la quale, se spesseggio di appun-

li, creduli da noi necessarii a porre in sugli avvisi il leltorereso for-

se men guardingo dagli illimilati elogi, onde quest
1

opera fu onorala

da altri, e lonlano dal suspicarvi ombra di errore
;
anziche menomar-

ne il giuslo merito, varra piu presto a confermarlo presso ogni equo

1 Formac sunt quas Grtieti i^a? vacant: nostri si qui haec tractant ,

species appellant. Topic. YII. Hanc illi (cioe gli Accademici e i Peripate-

tic!
)
idcam appcllabant iam a Platone ita nominatam : nos rede spt-ciein

possumus dicere. Lib. I. Academ. poster, c. VIII, eccetera.

2 Appetitus naturalis cst incHnatio cuiuslibet rei in aliquid ex natura

sua. Unde nalurali appetitu quaelibet potentia desiderat sibi conveniens.

3 Yoluntas nominat rationale appetitum. Summ. th. 1 2 q. VI, a. II.
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csistimatore
,
a cui non isfuggiranno Ic gravissime diflicolta chc, in

tanto abbandono dell
1

antica filosofia
,
dovettero ad ogni pie sospin-

to impedire il passo dello scriitore francese. E noi ci anguriamo die

molti Frances! edltaliani togliendo esempio dalFegregioJourdain s'in-

voglino a porre studio nei pieni volumi dell' Angelo della Scuola, a

cui laFrancia debbe tanta parte del lustro, onde splendelle la mag-

giore delle sue Unrversita
,
e in cui F Italia nostra osserva ed onora

il massimo de' suoi filosofi

Che soyra ogn' altro com' aquila yola.

II.

La Deliberazione dell'Assemblea bolognese falMonitore di Bologna
del 3 e dall' Opinions dell'll c del 15 Seltembre 1859.

Se yi ha fenomeno sociale capace di atterrirc e cli scoraggiare so-

pra i pericoli fuluri di un popolo, egli e cerlamente, ed e forse fra

tutli il piu spayenteyole, quel decipies et praevalebis della Scrittu-

ra: cioe lo sfrenarsi, Tinfuriare, il preyalere dello spirito di menzo-

gna. Codeslo tremendo flagello svelle fin dalF ime radici ogni spe-

ranza di resipiscenza e di ritorno al bene; giacche come tornare al

bene se non si conosce? E come conoscerlo se, nella vertigine uni-

versale, animi anche non inleramenle malvagi, animi anche natural-

mente onesli e dicono e credono, o almeno si sforzano di credere be-

ne il male e male il bene ?

Or codesto spirilo di yertigine sembra a noi in modo deplorabile

andar gavazzando per tutta Italia, quando vcggiamo in qual modo,

non solo le idee piu chiare, i principii piu inconcussi, gli assiomi

piu autorevoli, ma perfino i fatli, gli stessi fatli piu palpabili yengo-

no falsati, yengono negali al cospetto d'intere popolazioni. E, quello

che e piu lacrimevole e piu sinistro, al cospetto delle popolazioni

stesse che niegano i fatti, che abborrono i principii della riyolta, con

fronte imperterrita, perduto ogni i ossore, si mostra tutlo aH'opposta

di crederle bramose di riscossa e di liberta; e lamenzogna si conse-
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gna ai pubblici document!, affinche venga confermata dalla piu so-

lenne delle umane autorita, lapubblica autorila sociale. E qual ri-

fugio rimarra piu alia vcrita, quando quell
1

oracolo mcdesimo, chc

presso tulli i popoli inciviliti ebbe I'ufficio di assicurarle il trionfo,

assume F ufficio contrario di coprirla, di travisarla, di calpestarla ?

Ouestc dolorose riflessioni, offertesi gia mille volte all
1

animo no-

stro fin dai principii delle presenli vicende italiane, raddoppiarono

1'amara impressione della loro evidenza
,

allorche ci venne letta la

deiiberazione bolognese nella tornata del 3 Setlembre. Possibile !

dicevamo fra noi
, possibile die con tanta impudenza si mentiscano

al cospelto dell'Europa e le piu solenni verita social! e i fatti phi

notorii e indubitali !

Qual cosa piu notoria, piu indubitata, die Tesistenza di due partiti

nelle Romagne ,
come nel rimanente degli Stati pontificii e in tutti

gli Stati europei? se pure si deve chiamar partito il vero popolo che

congiunto col suo Capo costituisce il vero corpo sociale. Ne son pie-

ne le storie di ogni colore : sia Botta o Cantu, sia Colletta o Gualte-

rio, o Farini, tutti ci hanno parlato delle fazioni arrabbiate, delta po-

lenza di quei volontarii pontificii, innanzi a cui tremavano i libertini

e che formicolavano in tutle le campagne ,
dominavano in tutle le

citla favoriti dal fanatismo popolare : che cosi
,
nel gergo fazioso, si

chiama il desiderio del popolo di viver tranquillo nella dipendenza

fedele dal proprio legittimo Principe. Ora ecco ad un tratto rappacifi-

cati tutii glianimi, riconciliati tutti i parliti, unificati tutti i pensieri e

tutti gli affetti. Vedete metamorfosi miracolosa ! Se ad un bimbo, ad

un convittore di dieci anni, nella cui scuola o collegio fossero succeduti

^ravi dissidii, scoppiati poi sulla pubblica piazza in pugni o sassa-

te
,
voi andaste a raccontare che

,
terminata appena la sassaiuola ,

tutla la frolta degli imperlinentelli erasi trovata unanime in un sol

volere, riuscireste afargllbere codesto miracolo? Or questo che non

si crcdcrebbe da un putto tant
1

alto
, rispetto a una cinquantina o

una sessantina di suoi compagni , questo ci si vien ricantando da

due mesi, rispetto a grandi province, che da piu di quarant'annisono

lacerate da discordie di partiti accaniti; si millanta con atti ufficiali una

repentina unanimita
;

si professa di volerla assumere per base e indi-
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rizzo della cosa pubblica, e vi si appoggiano i nuovi ordini, con cm si

distrugge in nome del popolo tuttocio die per Faddietro esisteva. E

II decrelo. bolognese ha Faudacia di pubblicare chei popoli delle Ro-

magne non vogliono piii governo temporale pontificio ! Di grazia, si-

gnori Deputali, contentatevi almeno di asserire un diritto che gli igno-

ranti possono credere
;
ma non venite a mentirci cosi solennemente

un falto die tutti veggono. Diieci, se volete, che i Deputati, avendo

consentita codesta domanda, i popoli delle Romagne sono obbligali a

sobbarcarvisi. Se sara un errore
,
una tirannide

,
non sara almeno

un'enorme ridicolezza. Ma darci perfatto codesto volere unanimc !...

Inverita qui non basta ne Faudacia portentosa della menzogna in chi

la dice
,
ne la portentosa dabbenaggine in chi la vuol credere. In

codesto popolo non son venutimeno, merce di Dio, iveriCattolici,ei

veri Caltolici non ribellano, massime al Papa. In codesto popolo che,

in occasione del viaggio di Pio IX, applaud! in lui, con tanto unanime

ed universale e profusa devozione
,

al dominio temporale dei Papi ,

si e potuto appiccare F entusiasmo galvanico che ne ha commosso

una piccola parte ;
ma non puo supporsi o ipocrisia senza cagione

allora, o fellonia senza coscienza al presente. In codesto popolo non

yotarono due terzi degli elettori, e dal numero degli elettori si esclu-

sero immense moltitudini di campagnuoli, di clero, di emigrali no-

toriamente opposti alia rivolta : or tulti codesti esclusi
,
sono o non

sono popolo delle Romagne? Eppure la menzogna si dice, si pub-

blica dalla pretesa sovranita di codesto moncherino di nazione ! sa-

rebbe questo il primo caso di popoli interi dominati da fazioni pre-

valenti?

Ma tutti sanno che le menzogne e le assurdita sono come le cilie-

ge; una tira le altre. E i signori Deputali nello scaraventare quella

conclusione si miracolosa ed incredibile a chi conosce F uomo e i

paesi, sentendo la necessita di darle purqualche forma di yerosimi-

glianza, furono strascinali ad altre scipitagginiassurde, che regislra-

rono in dieci considerazioni
,
delle quali non sara fuor di proposito

mettere qui in nota le precipue. Considerarono pertanto che i popoli

delle Romagne, dotati un di di statuli e leggi proprie, poi passati

sotto un regno civile, tornando contro i loro voti sotto il Goverao
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pontificio, videro dislrutto il regno civile e non ripristinate le fran-

chigie antiche. Dunque il popolo non vuole piu Re il Pontefice.

Considerarono posciauna serie di rivoluzioni c di reazioni frcnale

con misure eccczionali
;
considerarono il pervertimento morale delle

popolazioni con pericolo inccssante della quiete d
1

Italia e d'Europa.

Dunque il popolo non vuolc piu Re il Pontefice.

Considerarono apprcsso die codesto governo non concede riforme
;

che si moslra incompatible colla nazionalita Italiana, coiruguaglian-

za civile, colla liberta poliliea, ed incapace di difendere dagli assas-

sini e dai ladri i sudditi. Dunque il popolo non vuole piu Re il Pon-

lefice.

Considerarono che questi si fece servire dalle armi straniere e da

straniera amministrazione, e che i suoi uffiziali abbandonarono il po-

terc a chi primo lo si pigliasse. Dunque il popolo non vuole piu Re

11 Pontefice.

Finalmcntc considerarono (ma prima si fecero il segno di croce,

sentirono Messa, e cantarono il Veni Creator,) considerarono che il

governo temporale e sostanzialmente e storicamente distinto dallo

spirituale. Dunque il popolo non vuole piu Re il Pontefice.

Ouante considerazioni ! Una sola ne manco ed era quella che sug-

geriva il senso comune ad ogni galantuomo. Ouando si vuole pro-

vare un fatlo, non bisogna ricorrere ai raziocinii, ma alle testimonian-

ce : cosi fece Napoleone III, quando voile mostrare che la Francia

non volea piu Repubblica, volea T Impero : avuli sei milioni di suffra-

gii disse : la Francia mi vuote Imperatore ;
e fu creduto. Poterono

poi cercarsi le ragioni : si ricordo la memoria dello zio, lo scadi-

mento della gloria nazionale sotto i Borbonici
,
le corruttele scan-

dalose solto gli Orleanesi, la nausea della repubblica, il terrore

del comunismo imminente ecc. ecc.
;

tulte buone ragioni per ispie-

gare il falto; ma per assicurarlo
, suffragi ci vollero, e pubblicita e

spontaneita liberalissima. Altrettanto avrebber dovuto fare i Deputati

bolognesi : prima assicurare il fatto
;

le ragioni sarebbero poi ve-

nule a spiegarlo. Disgraziatamente il solo argomenlo che avrebbe

provato , questo solo fra tante considerazioni fu posto in oblio. Non

si conobbe ne il numero degli eleltori
,
ne quello dei suffragii ,

ne
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le leggi dell'elezione
;

e invece si considero tuttocio die avrebbe

dovuto considerarsi dal popolo, ma che non concludeva niente a

provare il falto. Si fece dai Deputali cio che si faceva in fisica dai

Peripatetici , quando c' insegnavano che il mondo era rotondo, per

la ragione che la rotondita e la piu perfetta delle figure. Cosi i

Bolognesi dichiarano che il popolo non vuol piu Governo pontifi-

cio
, perche codesto e il piu imperfetlo di tulti i Governi. Ma

,
cari

signori ,
i poveri Peripatetici in fin dei conti non aveano poi tutti i

torli
, giacche movevano almeno dal supposto (

bene o male appli-

calo) che Dio vuole il perfetto : Dei perfecta sunl opera. Ma applica-

re un tal presupposto al popolo e ad un popolo che essi dicono per-

vertito nel senso morale! Cari Decemviri! rantropomorfismo e un po'

troppo badiale. Popolazioni pervertite poteano benissimo volere Go-

yerno imperfetto : e se il popolo Sovrano lo vuole
,
che diritto avete

voi di vietarglielo ?

Tutto il decreto adunque come e una menzogna nel falto
,
cosi e

mfassurdila nei considerandi. Ma e che sarebbe se codesti Conside-

randi, che nulla concludono per la sconnnessione logica, comparissero

essi medesimi o una serie di menzogne o di sconnessioni? Rileggeteli

di grazia lettore, e vedete se vi ha sillaba ove non traspiri o menzo-

gna od assurdo.

Le Romagne ebbero statuti e leggi proprie sotto gli antichi

Pontefici ; dunque non vogliono piu il Pontefice Che conse-

guenza ! Dovrebbe dirsi Topposto: ne furono spogliate dagli stranieri
;

dunque vollero lornare al Ponlefice
,

il quale non le avea spogliate

delle anliche franchigie: opera consummata dal regno civile.

- Furono parte di un regno civile ; dunque non yogliono piu

Re il Pontefice. E qual legge e codesta che quando una mano
7

civile, o incivile che sia, ha rubato a un galantuomo, questi non

possa piu chiederne la restiluzione?

Furono posti contro i loro voti sotto il Governo Pontificio;

dunque ecc. Si vede che i dieci Depulati sono giovani. Oh se aves-

sero veduto Y ovazione fatta a Pio VII dal Taro a Roma e i tripudii

delle popolazioni nel 1814!

-
Azioni, reazioni, misure eccezionali; dunque ecc. E qual

e Governo in Europa che non ne abbia vedute? La Francia per la
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prima si grande, si forte, si escrcitata a frcnare i lumulli non conta

piu rivoluzioni cbe lusiri?E il pervertimcnlo del senso morale a

chi deve attribuirsi ? a cbi fa la rivoluzione o a chi vi resiste ? ai co-

munisli o ai conservator!? a Ledru Rollin o a Napoleone III?

Governo incapace di lutelare la vita e le suslanze de proprii

sudditi; duuque ccc. Pur troppo e vcro cbe quelle infelici con-

trade furono infestate da assassinii e da altri delilti politic], spargen-

do tanlo terrore
,
da chiudere ogni bocca e togliere al Governo la

possibilila di conoscere e di punire i rei. Se il libcrarsi dagli assas-

sini e dai ladri si dee comperare col gittarsi anima e corpo alia loro

balia, que'popoli hanno ottenuto lo scopo coir avvenimento della fa-

zione al potere; e difalto con qucslo, senz' altro mezzo, i delitti po-

litic i sono cessati. Ma cbe i popoli sieno contenti di tale condizione,

coteslo e un altro paio di manicbe
; soprattutto se considera cbe la

fazione
,

la quale prima vcssava la gente onesla
,
senza mostrarsi

,

oggi puo fare e fa lo stesso a \iso aperto e con ogni moslra di lega-

b'ta. E poiche si parla di ladri, non vogliamo ometlere un altro Con-

siderando, unico nel suo genere e cbe aggiunge T irrisione all
1

in-

sulto.

- Governo che si ritira dal suo posto ed abbandona I autorita

a chi se la piglia; dunque ecc. Fingete cbe un furfante col ba-

stone o colle minacce vi scacci dalla vostra casa e vi si collochi egli.

Se allri Faccusasse di usurpazione ,
vi parrebbe buona scusa il ri-

spondere cbe, avendo voi abbandonata la casa, egli, trovatala vuo-

ta, F ba occupata, per non lasciarvi ballare i topi o farla tapezzare

dalle ragnatele ? Ouesto e
,
ne piu ne meno, il caso dell' Assemblea

e del suo Considerando.

- Governo incompatibile colla nazionalita, coUuguaglianza,
colla liberta.

Fermatevi qui un momcnto, lettore; percbe questo Considerando

vi da proprio la cbiave del labirinto, la spiegazione dell' indovinel-

lo. Sapete percbe codesti Deputati asseriscono si francamente cbe

il popolo non vuol piu Papa ? Perche il popolo sono essi soli
,
col loro

partito, coi loro consenzienti
;
e costoro

,
ob davvero cbe sono una-

nimi nel non volere piu ne Governo papale, ne Papa. E la ragione
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da lor recata in questo Considerando e verissima : la nazionalita
,

F uguaglianza ,
la libcrta a modo loro

,
la liberta di cacciar Vesco-

vi
,
di spogliar chiese

,
di profanar monasteri

,
di bestemmiar nel-

la stampa, di dcridere minislri di Dio sui teatri; quesle e simili

liberta non si vogliono o non possono volersi ne dal Papa ,
ne dai

Cattolici. Oui dunque costoro ban ragione, quando asseriscono die il

popolo (
doe essi

}
non vuol piu un Re servito da armi straniere : e

straniere sono per essi tuttc le armi cattoliche, o anche semplicemente

le armi fedeli. Se vengono d' Inghil terra, di Francia, di Germania,

di Russia, di America a sostenere la rivoluzione, saranno sempre le

ben venule
;
e per converse se \ Inghilterra, la Francia e Y Olanda

arrolano legion i straniere, per mandarle oveclie ne sia uopo ;
noil vi

sara nulla a ridire. Ma se a Napoli servono un Re catlolico, in Roma

il loro padre, il Re Pontefice, codeste armi di figli sono straniere; co-

desto Re se ne vada a spasso ;
il popolo (doe essi) non vuol piu sa-

perne. Ecco
, lettore, il vero senso di codesto decreto. A cui perche

non mancasse il condimento di un po
1

d
1

ipocrisia per medicare gli

scrupoli di certe coseienze, i devoli decemviri aggiunsero quella bella

dichiarazione clie il governo temporale e sostanzialmente e storica-

mente (belli codesti avverbi) distinto dal governo spirituals della

Chiesa, cui non verra mai meno
( inginocchiatevi lettore, che qui

tutto e devozione) la reverenza di questi popoli.

Spremete il sugo dal decreto e dalle osservazioni fattevi, e capire-

te che la menzogna, a cui dovea pararc nella conclusione, e quella

che regna in tutte le dieci premesse. Siccome e pur troppo vero che

il partito libertino credo se solo il popolo, cosi e verissimo in tale

ipotesi che quel popolo non vuol piu Papa, e non lo vuole appunto

per le died ragioni recate nel decreto : perche codesto popolo fazio-

ne vide conlro sua voglia tornar Pio Yllal governo, cadere il regno

civile dltalia, ripristinarsi un andamento catlolico nelle leggi, nel-

T amministrazione
,
nei costumi. E verissimo che per codesto popolo

fazione un tal ritorno al cattolidsnio era un pen ertimento del senso

morale inconciliabile colla nazionalita, colFuguaglianza, colla liberta

del rivoluzionarii. Si, tutto questo e verissimo tosto che si ammette

non esservi allro popolo in Italia e in Europa ,
che il popolo dei
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libertini tutlo fior di sapicnza, di equity c di moderazione. E eke code-

slo realmcnlc sia il popolo italiano sembra pur troppo ormai consen-

tito da tutta la turba
,
salve poche cccezioni

,
del giornalisti, i quali

ci parlano dell
1

ingratitudine degFItaliani, del loro voti che debbono

soddisfarsi
,
della unanimita del lor desiderii piemontesi e di cen-

t'altre volonta ed azioni degl' Italiani, dellc quali i 23, fra 24 mi-

lioni degli abitanti della Penisola, non banno altra coscienza, se non

quella di esserne agilali con infmilo danno delle borsee dei coslumi,

coll
1

aspettativa di essere tiranneggiati, quando la fazione prevalesse

per tutto, come prevale in una sua parte.

Buo n per noi che Y Italia stessa e Y Europa intera conoscono ab-

bastanza e la rivoluzione e le sue menzogne officiali e la sua tiran-

nia sui concittadini
, per capire che tanlo e popolo ilaliano quel che

consente unanime in Bologna, come e popolo belga quel che mette

a sassate i Deputati col Nunzio
,
come e popolo portoghese quel che

perseguita per le vie di Lisbona Suore e Lazzaristi. Oh ! si ! Y Italia e

F Europa sanno benissimo (e lo sapra ormai autenticamente la Fran-

cia dagli inviati Reiset e Poniatowsky) che tutto codesto fracasso di

unanimila e un intrigo di parlito e nulla piu. Ma iinche Y intrigo

s'arrestava alle frontiere degli Stati pontificii potea deplorarsi come

ribellione o ingiustizia, ma non toccava direttamente gli interessi di

tutti i popoli della terra. Yalicate quelle frontiere
,

la menzogna si

yolge a tutto il mondo cattolico, ne strazia gli affetti
,
ne punge le

coscienze, ne pericola gF interessi; e con tali pungoli, pensate quale

immensa curiosita aguzzi gli sguardi di tutti i Cattolici verso Roma !

Or bene a codesto fiore del mondo incivilito
,
che cosi trepido in

questo momento si volge airitalia, i died Bolognesi hanno coraggio

di dire quella solenne menzogna che abbiamo smascherata ,
colla

giunta di quelle sconnessioni che la rendono ridicola. Una tal men-

zogna, delta con fronte si imperlerrila al cospetlo di ducenlo milioni

di Cattolici atlerriti ed attoniti
,
e detta con tulte le solennila di una

mostruosa legalila ; questo e cio che abbiamo appellate fin da prin-

cipio la prevalenza ,
la prepotenza della menzogna (

il decipies et

praevalebis ) ,
che sarebbe uno spavenlevole indizio di pervertimen-

to nel senso morale di quelle povere popolazioni ,
se davvero esse

consenlissero alVindegna commedia.



ARCHEOLOGIA

1. Iscrizione onoraria ad mi insigne tibicine in Napoli 2. Iscrizione Ro-

mana a Saint-Gervais in Savoia, limite di due province; vero nome anti-

co della Tarantasia ecc.

1. Nel rifare la strada denominata S. Paolo, in Napoli, nello scorso Gen-

naio vennero scavati alcuni ayanzi marmorei, cioe una colonna di marmo

cipollazzo alta circa 24 palmi, un capitello composito di lavoro egregio,

un ornato architettonico a dentelli, e imalmente una gran base di inarmo

spezzata nella parte superiore e scheggiata in un angolo ,
sulla cui faccia

anteriore leggesi incisa una epigrafe greca. Questa epigrafe attrasse sin-

golarmente 1' attenzione degli archeologi ,
e il chiarissimo Mineryini non

tardo a pubblicarla con dottc illustrazioni nel suo Bidlettino archeologico

Napolitano ^ da cui desumiamo la presente notizia.

Ecco in primo luogo il testo delPiscrizione, cangiatine solo i caratteri

lapidarii in comuni
,
ed inseritiyi fra parentesi quei piccoli supplementi

che al Mineryini paryero richiesti dal senso.

H. AiXiov 'AvuifsviSa (TCV iciov 7:0)

XITYJV BYji/.ap/'fjffavTa
.......

,eXr/.^ TWV Tiepi TCV Aiovuaov)

x,a\ piivov aTc' at&voc; V'.7.^avta TO
( onfjvy,<; TuavTa? TOU? )

ou<J7Up y.at ^ovou? '^cov(aaTO aXenrcog PtSjJLYjv B Na(7uoXtv)

F *
/.al TOV BtaTcavTwv x-at E[oTt6Xou(; Ta Trpwia BiaT0VTa UTCO (TOU

;
y.al 6[>.cuo; Ta s^

^opauXa; cTcausaTO C ETO^V ME auXYjca<;

WV 6TEGIV 17,0(11.

Yoltata in italiano, ella significa:

Per decreto del Senato, la citta (onora) Publio Elio Antigenide suo cit-

tadino, che
fit demarco ---- , sommo sacerdote del sacro sinodo timelico

\ Nuova serie. N. -160. Gennaio -1859.
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de'seguaci di Bacco
,

il primo ed il solo die a memoria d'uomo abbia

vinto continuamente tutti i certami ai quali soli concorse, non mai supe-

rato, in Roma due volte, in Napoli tre, meritando ancora il primo

more; ed in Pozzuoli nei prim-i hidi ordinati dall'Imperatore Anto-

nino siynor nostro col nome di Pii, e cosi negli altri due di le'yuito,

ed in Nicomedia sua patria nei ludi detti di Esculapio, superando net

medesimo certame i pitauli ed i corauli. Cessb di vivere di anni 45,

dopo aver suonato la tibia al popolo de'Homani per ami venti.

Con questo pubblico monumento la citta di Napoli per mezzo del suo

Senato voile onorare lo straordinario merito di un celebre suonator di tibia,

detto Publio Elio Antigenide. Era questi di Nicomedia, ma i Napolitani

gli aveano data la loro cittadinanza, come rilevasi anche dalle cariche

municipali da lui sostenute in Napoli. Fiori al tempo degli Antonini, ed in

onore della loro famiglia dee credersi che pigliasse il nome di Elio, se-

condo 1'uso comune ai tempi imperial! ;
mentre il nome di Antigenide for-

se lo prese, dopo aver acquistato fama di gran suonatore, da quell' Anti-

genides che fu maestro di Alcibiade, o da quell'altro che accompagnava
Alessandro il grande, ambidue famosissimi tibicini, Tun dei quali fondo,

come narra Plutarco, la scuola musica degli 'An-i-pi^to-.. La carica di de-

marco benche secondaria fra le municipali, era tuttavia onorevolissima, e

si sa che 1'lmperatore Adriano yolle da Napoli anche qnesto titolo. Que-
sta magistratura, secondo 1' istituzione attica, era annuale come quella

degli arconti
;
e fra le varie sue attribuzioni ayea ancor quella di accom-

pagnare coloro a cui spettavano i primi posti nei teatro, quando si cele-

bravano le feste Dionisie : ufficio che ottimamente conyeniva al nostro

Antigenide.

Ma, come a uomo di teatro, gli conyeniva ancor nieglio Faltra carica

di sommo sacerdote del sacro sinodo timelico. Infatti la fo^sX*) era nei tea-

tro quella parte dell' orchestra, dove presso 1'ara di Bacco stava il xp-yoc
ossia il capo musico

;
e quindi e-j^eXiscol chiamavansi i musici e suonatori

del teatro, mentre axvivixoi erano gl'istrioni che sulla scena facevano da at-

tori. Questi musici poi, come gli altri artisti, erano ordinati in collegi o

societa col nome di cuvcS'o?, xcwov e simili
;
e siccome essi professavano

speciale divozione a Dionisio, ossia Bacco, allegro dio dclle danze e del-

le feste, e.sotto i suoi auspicii congregavansi ;
cosi alia lor ouvo^o? aggiun-

gevano il titolo di fepa sacra ed aveano propria gerarchia ,
a capo della

quale era un %iefeu; sommo sacerdote, scelto senza dubbio tra i piii va-

lenti nell'arte musica. Laonde non e maraviglia che il nostro Antigenide
salisse in Napoli a tal preminenza, egli che ai suoi tempi era tra i piii celebri

suonatori dell'orbe romano. E diciamo in Napoli, perche, sebbene 1'iscri-

zione non lo dica espresso, 1'essere nondimeno questa carica posta dopo
la demarchia e forse altre onoriticenze (perdute per la rottura del marmo)
ottenute da Antigenide in questa citta, ci fa credere che anche quivi fosse

il sacro collegio de'timelici a cui egli era preposto. Tanto piii che questa
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sacra sinodo di Napoli sembra ricordata anche altroye, cioe nell'iscrizio-

ne diNimes (Orelli n. 2542) dove Icggesi:

T IVLIO T F VOL DOLABELLAE
IIII YIR AB AERAR PONTIF
PRAEF VIGIL ET ARMOR
SACRA SYNHODOS NEAPOLI
CERTAMINE OVINQYENNALI DEC

Vero e che gli archeologi sogliono riportare quest' iscrizione al collegio

dcgli atleti, <TJV&O; u<mxr,, di Napoli; ma, come bene osserya il Minervini,

nulla yieta che s' iutenda del sinodo timelico. Del resto altre sinodi e altre

dignita somiglianti a quella di Antigenide si leggono mentoyate nelle anti-

che epigrati: tal e quella di un M. Aurelio liberto di Augusto PANTOMI-
MO SVI TEMPOR1S PRIMO SACERDOTI SYNHODI APOLLINIS PA-

RASITO (Gruter.\>. CCCXXX), quella diSamioMaterno, che chiamasi in

un marmo di Nimes ARCHIEREVS SYNHODI (Orelli, n. 2543), e quel-

la di M. Aurelio Agilio Settentrione, PANTOMIMO SVI TEMPORIS PRI-

MO IIIERONICAE SOLO IN VRBE CORONATO DIAPANTON
PARASITO APOLLINIS ARCHIERI SYNODI ecc. a cui Palestriiia sua

patria eresse una statua (Orelli n. 2627).

Dopo i titoli e le cariche di Antigenide, 1' iscrizione celebra i suoi van-

ti musicali ed i trionfi da lui riportati nei certami piu famosi. E certamen-

te non fu piccol yanto, 1'ayer egli, wpwrcv *al awov dm aiwvo;, yinto di segui-

to in tutti i concorsi a cui intervenne : la qual frase nelle greche iscrizio-

ni si trova adoperata anche pel tibicine T. Elio Aureliano Teodoto

IV.OVGV
x*l

irpw-rov
rwv aw' aiwvo? (Corpus InscT . graec. n. 1720), e per 1'atleta

M. TulHo . . . . di Apamea y-o'vo;
xai TrpwTo; TWV CXTT' aitovo? TTUXTWV vsixr.aa? (Ibid.

n. 247). Roma, Napoli con Pozzuoli e Nicomedia furono i principali tea-

tri delle sue vittorie. In Roma fu coronato due volte; dovett' essere nei

ludi Capitolini, istituiti da Dorniziano Fanno 86 dell' era volgare che ri-

sponde all' anno 2 deH'olimpiade 216a
. : in Napoli tre volte, alle feste au-

gustali, os'|3a<iT* laox&jMwa, istituite in Napoli 1'anno 2. dell' era nostra, ri-

spondente al 2. dell'olimpiade 195a
. Ma in Napoli oltre le corone minori,

Antigenide ottenne anche il ^ ^tairavrwv, sottintendi ffTe'^avcv, corona: il

chevuol dire che nei certami musici del teatro non sob egli fu uno dei vin-

citori, ma il primo fra tutti i vincitori. Cosi spiega il Bockh '

questa frase

che s' incontra in altre epigraii greche relative ai ludi, ed anche nelle

epigrati latine, come in quella teste citala di M. Aurelio Agilio Settentrio-

ne, che dicesi CORONATO DIAPANTON, e in un' altra di un Aurelio A-

polausto, che chiamasi HIERONICO BIS CORONATO ET DIAPAN-

TON (Orell.n. 2628).

\ Corpus Inscr. Graec. T. I. p. 768.
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111 Pozzuoli poi Antigcnide fu yincitorc nel prime certame musico dei

giuochi quinquennali ,
chiamati Pii, ivjfisia, c da Antonino Pio istituiti,

come narra Sparziano, in onore di Adriano
;
non mcno che nei due sus-

seguenti. Ed in Nicomedia sua patria riporto lo stesso onore ne' ludi di

Esculapio. La notizia di questi ludi e al tutto nuova
; giacche sapevasi

bensi che Esculapio in Nicomedia aveva tempio e culto illustre, ma igno-

ravasi finora che yi fosse onorato con sacri ludi
;

i quali probabilmenle,

imitando quei che cclebravansi in onore di lui ad Epidauro, doveano

essere composti di ccrtami ginnici emusici, ricorrcre ogui cinque anni e

celebrarsi nel bosco sacro al Nume. L' ayer poi Antigenide superati in

questo certame i pitauli ed i corauli significa ch' egli riusci yincitore si

negli accompagnamenti ,
come negli a solo

; giacche nelle liriche rappre-

sentanze del teatro il tibicine ora accompagnaya le cantilene del coro, e

chiamayasi coraule, ora suonaya particolari melodic, quasi di risposta al

coro, e allora diceyasi pitaide.

Carico di tanti meriti il nostro Antigcnide cesso di yivere e di suonare

nella yegeta eta di 45 anni, dopo ayere colla sua tibia dilettato per yenti

anni il popolo Romano. Ma ad immortalarne la mcmoria i Napolitani gl'in-

nalzarono yicino al loro teatro
(

il luogo doye fu trovata la base onoraria

corrisponde appunto al sito dell'antico teatro di Napoli) un nobile monu-

mento. II qual onore non dee gia riputarsi cosa da poco; imperocche egli

e da sapere che la citla di Napoli ebbe tin dai tempi romani il yanto che

oggidi pur conserva, di essere cioe tenuta per maestra solenne di armo-

nie, c di avere scuole di musica celebratissime. Quindi il giudizio che

ella dava intorno al yalore musico dei virtuosi d' allora, che concorreya-

noa garanel suo teatro, era ayuto in grandissimo conto: inprova di che

basti ricordare che 1' Imperatore Nerone, il quale presumeya, com'e noto,

di essere gran musico, da niun altro popolo maggiormente ambi gH ap-

plausi alia rauca sua yoce, che dal popolo Napolitano; e si gli ebbe.

2. 11 chiarissimo Leon Renier ha poc'anzi pubblicato nella Revue Arch eo-

logique 1'illustrazione di un'insigne cpigrafc romana, troyata selte anni

fa sulle Alpi della Savoia, e gia messa in luce dal Journal de Geneve nel

foglio del 31 Dicembre 1853 e poi dal Bullettino dell' Instituto di Corri-

spondenza archeologica di Roma nel 1854 (pag. XLYIII), ma con yarie

inesattezze, le quali dal Renier ora yengono emendate. II sito prcciso
doye fu scoperta la lapidc e doye ella sta tuttavia

,
e tra Saint-Gervais

e Servoz nel luogo dettolano;;, sulla Forclaz du Prarion. Di qui il

sig. Allmer, a richiesta del Renier, a cui per 1' importanza del monumen-
to premeya di ayerne la lezione genuina ,

ne trasse col calco un'esaltis-

sima copia nel 1856, ed eccola qui fedelmentc trascritta.
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E X A V C T II 1 1 A i .

IMP CAES VESPASIAN,

AVG PONTIFICIS MAX
TRIB POTEST V COS Y

DES1G VI

CN PINARIVS CORNEL
CLEMENSLEGEIVSPROiR

EXERCITVSGERMANICI

SVPERIORIS INTER

VIENNENSES ET CEVTRONAS
TERMINAVIT

Cioe: Ex auctorita[te] Imp(eratoris) Caes(aris) Vespasianft] Aug(usti),

pontificis maat(imi) ,
trib (unicia) potest(ate) quintum, co(n)s(ulis) quintum f

desig(nati) sextum, Cn(eius) Pinarius Cornelius) Clemens, leg(atus) eius

pro[p]r(aetore) exerdtus Germanici Superioris, inter Viennenses et Ceu-

tronas terminamt.

La data dell' iscrizione e manifesta dal consolato quinto di Vespasiano
che segna 1'aimo 74 dell'era volgare. Lo scopo del monumento e del

pari evidentissimo, signiiicando che per autorita imperiale Gneo Pinario

Cornelio Clemente, governatore della Germania Superiore, determine

ed iyi segno la frontiera tra i due confinanti territorii del Yiennensi e

del Ceutroni
,

i quali doveano essere piii d' una volta yenuti fra loro in

lite per 1' incertezza del confine. E il nome e il goverao germanico di

Gneo Pinario non sono punto cosa nuova nell'epigrafia , giacche il sesto

dei diplomi militari del Cardinali e un' iscrizione di Spello pubblicata dal

Grutero (454,6) nefanno espressa menzione.

Lo studio del Renier si e volto principalmente ad accertare i nomi e

ad illustrare la posizione delle due regioni mentoyate nell'epigrafe. In-

Tece dei Viennenses che qui si leggono dal Renier, i priori editor! del-

1'iscrizione lessero V...mnenses che il Mommsen corresse con Y(all)enses,

oppure V(eragr)enscs; ed aitri Vummenses. E inyece dei Ceutrones tutti

lessero e trascrissero Centrones. Ora queste lezioni sono confutate dal

Renier, ed oltre 1'argomento che gli da la diligentissima trascrizione

della lapide fatta col calco dal sig. Allmer, egli reca in favore suo pa-

recchie dotte ragioni che al tempo stesso illustrano non poco tutta la

questione.

Quanto ai Viennenses, questo e il nome, con cui chiamavansi sotto

Vespasiano gli antichi Allobroges, da Vienna in sul Rodano, loro capi-

tale. E che la Romana colonia Viennense stendesse lino alia Forclaz

la sua giurisdizione ,
il Renier lo argomenta anche da due epigrali ,

le
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quali vedonsi incastrate nella chiesa di Passy , villaggio posto al nord

e poco lungi dalla Forclaz du Prarion, e diconsi trasportatevi da im luo-

go vicino detto Les Outards
,
dove si veggouo tuttora le rovine di im

monumento romano. Elle sono due iscrizioni votive consacrate a Marte

da due magistral! municipal!, Aulo Isagio Yaturo e Lucio Vibio Vestino.

La prima dice :

MARTI
A ISYGIVS A F

VOLT VATVRVS
FLAMEN AVG
II YIR AERARl

EX YOTO

ossia: Marti, A(ulus) Isugius, A(uli) f(ilius), Voltftnia) (tribu), Vaturus,

flamen Aug(ustalis), duumvir aerarii, ex voto. L'altra si legge:

MARTI AYG
PRO SALYTE

L
;

YlBl L FlL

FLAYINl

L YlBIYS YESTlNYS

PATER
H YIR 1YR - DIG

III YIR LOG P P

EX YOTO

b: Mwti Aug(usto), pro salute L(ucii) Vibii, L(ucii) fil(ii), Flavini,

L(ucius) Yibius Vestinus pater, duumvir iuri dic(undo), triumvir loc(orum)

p(ublicorum) p(ersequendorum) , ex voto. In queste iscrizioni, non dicen-

dosi in qual citta fosse flamen augustalis e duumvir aerarii A. Isugio

Yaturo, e in quale L. Yibio Vestino fosse duumvir iuri dicundo e trium-

vir locorum publicorum persequendorum, si dee credere che sostenessero

queste cariche nella citta stessa, dentro il cui territorio sorgevano le

lapidi. Ora dall'una parte e certo che i predetti titoli trovansi tutti in

uso presso la citta dei Viennenses, e dall'altra questa citta e la sola in

tutto 1' orbe roraano, in cui siasi linora trovato il titolo di triumvir loco-

rum publicorum persequendorum *. Dunque ai Viennenses apparteneva

-I Lc trc iscrizioni rocate dall'Orclli sotto qucsto titolo (c sono la 5840, 584 1
}
5842 della

sua Collezione
) , appartengono tutte alia citta e al territorio di Vienna degli Allobrogi. Ma

egli nota che in Roma v'cra im nfficio simile, che diccvasi dei Curatonim locorum

iudicandorum.
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il territorio dove stavano e statmo le due lapidi ,
e non altro che Vien-

nenses deve leggersi nell' iscrizione di Gneo Pinario alia Forclaz.

Riguardo poi ai Ceutronas, che cosi debba leggersi e non Centronas,
il Renier lo conferma dal riscontro di altre iscrizioni e da quello degli

Autori latini e greci che di questi popoli parlarono. Due sole iscrizioni,

tra le scoperte fin qui, portano il nome di questa gente, e furono ambe-

due trovate ad Aixme, lantica Axima, nella Tarantasia.L'una e dedicata

a Nerva ed appartiene all'anno d. C. 97
;
essa dice:

IMP NERVAE CAESARI AVG PONTIFICI

MAX TRIBVN1C POTEST COS III

P P FOROCL CEVTRON
cioe: Imp(eratori) Nervae Caesari Aug(usto) , Pontifici max(imo), tribu-

nic(ia) potest(ate), co(n)s(uli) tertium, p(atri) p(airiae), Foro Cl(audien-

ses) Ceutron[es ( oppure Ceutron[ae] ) publice].

Vero e che lo Spon recandola nella sua Miscellanea (pag. 185 ),' scri-

ve CENTRON; ma questo fu mutamento da lui fatto ad arbitrio, giacche
nel Guichenon, da cui egli pur dice d'ayerla tolta, e nel marmo originale

si legge CEVTRON.
L'altra iscrizione e dedicata a Valeriano e fu gia recata da\\a Revue Ar-

cheologique nel yolume del 1857 (pag. 496) ;
iyi si legge dopo la ter-

za linea :

TR

IB POT P P F CL CE

VTRONES PVBLICE

cioe: Trib(unicia) pot(estate) , p(atri) p(atriae) , F(oro) Cl(audienses)

Ceutrones publice. E parimente CEVTRON (le lettere TR unite in mono-

gramma )
si legge in un frammento d'iscrizione che troyasi nel borgo di

Saint-Maurice a tre leghe da Aixme. Di modo che tutte le lapidi confer-

mano finora la lezione soprarrecata del monumento della Forclaz.

La stessa conferma si ha dai testi degli Autori antichi, cioe di Cesare,

Strabone, Plinio
,
Tolomeo e dell' Autore della Notizia delle province e

citta della Gallia
;
che sono i soli i quali abbiano fatto menzione del

Ceutroni : ben inteso che i testi si leggano, secondo i codici piu antichi

ed autorevoli, non secondo le yarianti introdotte per ignoranza dai copi-

sti o editori, i quali, credendo di correggere, guastarono la vera lezione.

Noi, senza entrare nello spinaio dei codici e delle loro yarianti, yogliamo

qui ricordare solamente i passi di cotesti Autori, secondo la emendazione

fattane sopra le migliori autorita dal Renier. Cesare parla una volta sola

dei Ceutroni, cioe nel L. I, capo 10, dove dice: ibi CEUTRONES et Graio-

celi et Caturiges locis superioribus occupatis itinere exercitum prohibere

conantur. Strabone fa di loro tre yoke menzione nei seguenti passi:

lib. IV, Cap. VI, . 6, u-b 8k TOUTWV [TWV 2aXaaawv] v Tat? xopucpat;

vs; . . . ; iyi . 7. -h ^^ Keurpwvwv [o^b?] ^uaauwTe'pa . . . jivi . 11.
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$'jv<mV/;, ta u/rlx-'.-j; r/.cicvcc, r, &ia Krj-ftovcov. An-

che Plinio nella sua //e.s. Mz. ha trc passi iatorno ai Ceutroni, cioe al

L. Ill, 20 : sunt praelerea Latio donati incolae, ut Octodurenses et fini-

timi CEUTRONES; al L. XI, 42: [AlpesJ CEUTRONICAE Vatusicum [caseum

mittunt] ; e al L. XXXIV, 2: proximum bonitate [ aeris metallum] fuit

Sallustianum in CEUTRONUM Alpino tractu. Tolomeo nel Lib. Ill, c. 1,

nomina il Foro di Claudio do' Ceutroni posto nelle Alpi Graie : KEUT?
<OVWV

rpaiai? "AX?:*.
cpopc? KXau^icu. E finalmente uno dei codici della Notizia del-

le province Galliche ha : Civitas Ceutronium id est Tarantasia, invece

del Centronum Darantasia chc si legge nelle edizioni volgari.

Da questi riscontri e dall'antorita gravissima del marmo della Forclaz

resta dunque provato, conchiude il Renier, die il vero nome degli anti-

chi abitanti della Tarantasia e di una parte del Faucigny era CEUTRONAE

o CEUTROXES, e non Centrones, come sono comunemente chiamati. II me-

desimo marmo mostra inoltre che il territorio della Colonia Viennensis ,

stendendosi a mezzodi del lago Lemano nella valle dell' Arve, saliva fino

alia Forclaz du Prarion, dov' era fronteggiato da quello dei Ceutrones;

mentre questi dal limite settentrionale della Forclaz dilatandosi verso

mezzodi fino al paese dei Salassi, abitavano veramente ^ k xopvxpai?,

suite creste delle Alpi, come dice Strabone, e potevano essere limitroii
,

come dice Plinio, degli Octodurenses o Vallenses, i quali ad oriente dei

Viennenses stendevansi fino al colle del Gran san Bernardo. Finalmente

1'iscrizione della Forclaz indica che i Viennenses e i Ceutrones appartene-
vano a due province romane diverse, le quali ivi aveano il comun limite.

Infatti 1'essere stato scelto a decidere la lite della frontiera di quelle due

citta Gneo Pinario, governatore della Germania superiore, cioe d' una

provincia consolare, a cui nessuna delle due citta apparteneva, e manife-

sto segno che la lite correva non tra due citta di una medesima provin-

cia, a cui sarebbe bastata I'autorita del governatore com une, mabensitra

due province distinte e tra i loro governatori, ai quali percio richiedevasi

I'autorita di un governatore di altra provincia di grado superiore. E tale

era veramente la Germania superiore rispetto allc duelitiganti. Diqueste
Tuna era la Gallia Narbonense, a cui fuor d'ogni dubbio appartenevano i

Viennenses; 1'altra non poteva essere che la provincia delle Alpi Graie o

Penine, nella quale infatti trovansi i Ceutrones presso la Notizia delle pro-
vince e delle citta della Gallia. Ora le Alpi Graie erano una provincia

procuratoria, i cui governatori avean solo il grado di cavalieri romani, e

la Gallia Narbonense non era che provincia pretoria
'

: laddove la Ger-

mania superiore era provincia consolare. Al governatore di questa, ch'e-

ra a quei di Gneo Pinario, si addiceva dunque ottimamcnte 1'incarico di

definire la questione, come in effelto la defini, ponendo alia Forclaz il li-

mite inter Viennenses et Ceutrones e conseguentementc tra la Gallia Nar-

bonense e le Alpi Graie.

\ I titoli e i gradi delle province romane variarono assai secondo i tempi; ma qui parliamo
dei tempi di Vespasiano e dell'aono stesso a cui appartiene Piscrizione.
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Roma 8 Ottobn 1859.

Allocuzione tcnuta dalla Santiid di Nostro Signore Pio, per divina

Provvidenza, Papa IX nel Concistoro segreto

del 26 Settembre 4859.

Venerabili Fratelli.

Con grandissimo dolore dell' enimo nostro
,
Venerabili Fratelli , nel-

1'Allocuzione tenutavi il giorno venti del passato mese di Giugno, ab-

biamo lamentato tutto cio che dai nemici di questa Sede Apostolica si e

commesso in Bologna ,
Ravenna ed altrove contro il civile e legittimo

principato nostro e della medesima S. Sede. Inoltre in quella stessa

Allocuzione abbiamo dichiarato che essi tutti sono incorsi nelle censure

ecclesiastiche e nelle pene inflitte dai sacri Canoni
,
e che tutti i loro

atti sono irriti e nulli. E ci confortavamo colla speranza che questi ri-

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI PII, Divm PF.OVIDEMIA PAP/E IX, ALLOCLTIO HABITA

iiN COMSISTORIO SECHETO DIE XXVI SEPTESBRIS MDCCCLIX.

Vcncrabiles Fratres

Maximo animi Nostri dolore, in Alloculione ad Vos die vicesimo proximi mentis lunii

habita, Venerabilcs Fratres^ lamentati sumus ea omnia, quae ab huius Apostolicae Sedis

hostibus turn Bononiae, turn Ravennae, turn alibi contra civilem lefjilimwmquc Nostrum,

et eiusdem Sedis principatum patrata sunt. Insuper cadem AUocutione illos omnes in ec-

clesiasticas censuras et poenas a sacris Ccnonibus inflict-as incidisse declararimus, et om-

nes eorum actus nullos et irritos esse decrevimus.
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belli nostri figliuoli, eccitati e commossi da queste nosire voci, sarehhero

tornati al dovere : specialmente essendo a tutti noto quanta sia sempre
stata la nostra mansuetudiue c dolcezza, tin dal principio del nostro

Pontificate
,
e con quanta alacrita e studio

,
fra le gravissime difficolta

dei tempi ,
non abbiamo mai lasciato di adoperare ogni nostra cura e

ogni nostro pensiero a promuovere anche la temporale utilita e tran-

quillita dei nostri popoli. Ma questa nostra speranza ando pienamente
fallita. Giacche essi, confortati specialmente da coiisigli, istigazioni, e

ogni sorta di aiuti forestieri, e fatti percio piii audaci, ogni cosa tenta-

rono a fine di perturbare tutte le province delFEniilia soggette alia no-

stra dominazione, e separarle dal principato di questa Santa Sede.

Quindi in quelle stesse province, innalzato il vessillo della ribellione

e della defezione, e abolito il Governo pontiticio, in prima si stabilirono

Dittatori del regno Subalpino, i quali poi furono chiamati Commissarii

straordinarii
,
e dopo Governatori generali, i quali, arrogandosi teme-

rariamente i diritti del supremo nostro Principato, rimossero dai pub-
blici.ufficii coloro che, per la loro specchiata fede verso il legittimo

Principe, sospettavansi non consentire coi loro pravi consigli. Non dubi-

tarono poi essi medesimi d'invadere ancora la podesta ecclesiastica,

avendo pubblicate nuove leggi sopra gli spedali , gli orfanotrofii ed

altri legati , luoghi ed istituti pii. Ne temettero di vessare ancora al-

cuni ecclesiastici e di espellerli ed anche gettarli in carcere. Mossi poi

apertissimamente dall'odio verso quest'Apostolica Sede, ardirono di riii-

nirsi in Bologna il giorno sei di questo mese, in assemblea da loro delta

Ea porro spe sustentabamur fore, ut rcbelles isti filii Nostri, hisce vocibus cxcilati at?

permoti, ad ofjlcium redirc vellent, cum omnes praesertim noscant quanta mansuetudine ac

lenitate, vel ab ipso Supremi Nostri Pontificatus initio, semper usi simus, et quanta ala~

critate studioque, inter gravissimas lemporum difficultates, numquam intermiserimus curas

omnes cogitationesque ad tcmporariam quoque Noslrorum popolorum ut ilitatcm tranquil-

litalemque promovcndam converters. Sed Nostra haec spes prorsus evanuit. Etenim ipsi,

cxternis potissimum consHiis, instigationibus,et omnibus cuiusque generis auxiliis freti. at-

que iccirco audentiores facti, nihil inausum, nihilque inlentatum rcliqucrunt, ut omnes?

Aemiliae provincias Nostrae dilioni subiectas perturbarent, casque a civili Nostro, ct huius-

Sanclae Sedis principatu distrahereni. Hinc in iisdem pravinc^is, rebellionis ac defectio-

nis erecto vexillo, et Pontificio sublato Gubcrnio, primum Subalpini Regni Dictatores con-

stituti fuerunt, qui postea Commissarii extraordinarii dicli, ac deinde Gubernatores gene-

rales appellati, quique Supremi Nostri Principatus iura sibi temere arrogantes , apubli--

cis obeundis muneribus illos amoverunt, quos ob spectatam erga legitimum Principent fi-

dem cum prams eorum consiliis minime consentire suspicabantur. Non dubitarunt ait-tern

huiusmodi homines in ecclesiasticam quoque invadere potestatcm, cum novas de Nosocomiig,

Orpanotrophiis , aliisque Piis Lcgatis, Locis et Institulis leges ediderint. Neque timucrunt

aliquos ccclesiasticos viros vexare, cosque vel expellere, vel etiam in carcercm coniicere.

Apertissimo vcro in hanc Apostolicam Sedem odio perciti, minime reformidarunt diesexta

Jiuius mensis conventum Sononiae agere ab ipsis nationalem Aemiliae populorum appella-
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nazionale dei popoli dell' Emilia
,
ed in essa promulgare un decreto

pieno di false accuse e falsi pretesti,in cui mendacemente asserendo 1' u-

nanimita dei popoli, contro i diritti della Chiesa dichiararorio di non

voler piu oltre sottostare al Governo Pontificio. E nel giorno seguente
dichiararono parimente, siccome ora e la moda, di yolersi unire ai domi-

nii ed all'obbedienza del Re di Sardegna.

Contemporaneamente a questi lamenteyoli ardimenti, non lasciano i ca-

pi di questa fazione di impiegare ogni loro arte nel corrompere i co-

stumi del popolo, col mezzo specialmente di libri e di giornali stampat
in Bologna ed altrove, coi quali si fayorisce la uniyersale licenza, e<

il Yicario di Cristo in terra si lacera d'ingiurie, e gli esercizi di pi(

ta e di religione si pongono in ludibrio, c si deridono le preghiere

rette ad onorare 1' Immacolata e Santissima Madredi Dio Vergine Ma-

ria, e ad inyocarne il potentissimo patrocinio. Negli spettacoli teatrali

poi si offende 1' onesta dei costumi, il pudore e la yirtu, e le persone
sacre si espongono al pubblico disprezzo ed alia comune derisione.

E queste cose si fanno da coloro che si dicono cattolici e cultori e

Teneratori della suprema spirituale potesta ed autorita del Romano Pon-

tefice. Ognuno yede quanto sia fallace questa loro dichiarazione : giac-

che essi, cosi adoperando, cospirano con tutti coloro che guerreggiano
crudamente il Romano Pontefice e la Chiesa Cattolica, e fanno ogni sfor-

zo perche, se fosse possibile, la nostra religione e la sua salutare dot-

trina sia syelta e sradicata dall' animo di tutti.

Per le quali cose, yoi specialmente, Venerabili Fratelli, che siete par-

tecipi delle nostre fatiche e molestie, ben facilmente intendete in qi

turn,) atque in illo promulgare decrelum falsis criminalionibus ct praetrxlis refertum, quo

populorum unanimitatem mendaciter asserentes, contra Romanae Ecclesiae iura declara-

runt, se nolle amplius Pontificio civili Gubernio subesse. Atque insequenti die dcclararunt

item,veluti in more nunc est, se velle Sardiniae Regis ditioni et imperio adhaerere.

Hos inter lamentabilcs ausus non dcsintint huius factionis moderatores omncm eorum

artem in corrumpendis populorum moribus impendcre per libros prnescrtim altjue cphe-

mcrides turn Bononiae, turn alibi editas, quibus foretur quidlibet audendi licentia et Chri-

sti hie in tcrris Vicarius iniuriis laceratur, ac religionis pietatisque exercitationes ludibrio

habentur, precctque ad Immaculatam Sanctissimamquc Dei Genilricem Virgincm Marimn

colendam, eiusque potentissimum patrocinium implorandum adhibitae irridentur. In sce-

nicis vero spectaculis publica morum honestas, pudor rirliisque offendilur, et personae

Deo sacrae communi omnium contemplioni et irrisioni exponuntur. Haec autem ab illis

aguntur, quise catholicos csse, et supremam Romani Pontificis spiritualem poteslatem au-

otoritatemquc colere, ac venerari affirmant. Omncs profccto vident, quam fallax sit huius-

modi declaratio: ipsi nanique lalia agentes cum illis omnibus conapirant, qui leterrimum

adversus Romanum Ponli/icem et catholicam Ecclesiam bdlum gerunt, quiquc omnia co-

nantur, ut, si fieri unquam posset, divina nostra religio, eiusque salutaris doctrina ex

omnium animis evellalur ct cxtirpelur. Quamobrem Yos pracsertim, Venerabiles Fraircs,
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dolore Noi siamo immersi c di qual lutto cd indegnazione siamo com-

presi insicmc con yoi c con tutti i buoni.

Ma in mezzo a tanto dolore ci consoliamo col sapere chc la massima

partc dei popoli dell' Emilia, dolcnte di tanta audacia, e sommamen-

te abboiTcnte da chi le commette, si conservi in fede del suo legittimo

Principe e costantementc aderisca al civile principato Nostro c di que-

sta Sedc, e chc I'universo clero delle stesse province, degno certamen-

te di sonime lodi, nulla abbia avuto tanto a cuore, quanto di compiere

(lili^nlcmentc il suo dovere in mezzo a tanto moto e tumulto di cose, e

di apertamcnte mostrare quanto sia fedcle ed ossequente verso Noi e

qucsta Apostolica Sede, sprezzando e non curando ogni benche duris-

simo pericolo.

E dovendo Noi, pel dovere del nostro gravissinio ufficio e per 1'obbligo

di solennc giuramento, propugnare intrepidamente la causa della Nostra

santissima Religione e fortemente difeiidere i diritti ed i possessi della

CliiesaPiomana da ogni violazione, e costantemente sostenere il Principato

di quest'Apostolica Sede, e trasmetterlo intero a' nostri successor! come

Patrimonio di S. Pietro, non possiamo non innalzare di nuovo FAposto-
lica Nostra voce, affinche tutto il mondo cattolico specialmente, ed inpri-

ma tutti i venerabili fratelli nostri Yescovi, da'quali, trale grandissimeno-
stre angustic, ricevemmo, con somma consolazione dell'animo nostro, tan-

te esimie ed illustri testimonianze della loro fede, sollecitudine ed amore

verso Noi, questa S. Sede ed il Patrimonio di S. Pietro, conoscano quan-
to altamente da Noi si condanni quanto osarono commettere costoro nelle

province dcH'Emilia soggette al Pontificio nostro dominio. Pertanto, in

qul Xostrorum laborum et molestiarum estis participcs, vcl facile intelligitis quo in woe-

rare versemur, et quo, una cum Vobis bonisque omnibus, luctu ct indignatione afficiamur.

In tanta autem acerbitate hoc snlalio utimur, quod Aemiliae provinciarum populi car

partc lonje maxima, dolentes huiusmodi molitioncs, atque ab illis summopere abhorrentes

suam erga legitimum Principem fidem servent, ac civili Nostrae, et huius Sanclae Sodig

dominalioni constanter adhaereant, et quod universusearumdem ProvinciarumClerus sum-

mis ccrte laudibus dignus nihil antiquiiis habuit, quam, in hoc rerum motu et perturbatio-

ne, sui officii paries sedulo explere, ac luculenter osiendcrc qua singulari fideet observan-

iia NoS) et hanc Apostolicam Sedem prosequatur, asperrima quaeque contemnens ac despi-

ciens pericula.

him vero cum Xos gravissimi offu-ii Xosiri ratione, solcmnique iuramento adslricli, de-

beamus snnctissirnae nostrae Jleliyionis causam impavide propugnare, eliura posscssiones-

que Romanae Ecclesiae ab omni violationc fortiler lueri, civilemque Noslrum, et huius

Apostolicae Sedis principatuin. constanter defenderc, illumque Nostris Successoribus,veluti

Seati Pclri palrimonium, inieyrurn transmilterc, haud possumus, quin iterum Apostolicam
Kostram altollamus vocem, ut universus praeserlim catholicus orbis atque in primisomnet
Venerabiles Fralres Sacrorum Antistites,a quibus inter maximas angustias tot eximia et

illustria immobilis eorum erga J\'ot et hanc Sanetarn Sedem, ac licati Petri patrimonium

fidei, amoris studiique testimania cum summa animi J\'os(ri consolatione accepimas, cogno-

scantquam vchementer aNobis improbenlur, quae eiusmodi homines in Aemiliae provinciis

SerielV, vol. IV. 16 iQ Ottobre 1859
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qucst'amplissimo vostro consesso, imovamcntc riproviamo c dichiariamo

irriti e nulli gli atti del ribelli gia commemorati e tutti gli altri, comun-

que essi si chiamino, commessi contro la podesta e I'immunita ecclesia-

stica, e la suprema nostra e di questa S. Sede civile dominazione, prin-

cipato, po testa e dominazione.

Niimo poi ignora che tutti coloro, i quali nelle predette province die-

dero ai detti atti la loro opera, consiglio, od assenso, od in qualunque
altro modo li favorirono, sono caduti nelle censure e pene ecclesiasti-

che, le quali, nella predetta nostra Allocuzione, abbiamo rammentatc.

Del resto, Venerabili Fratelli, ricorriamo con ilducia al trono della

grazia per ottenere 1'aiuto divino e la fortezza in circostanze si asprc:
ne lasciamo di umilmente e caldamente pregarc e supplicare, con as-

sidue e fervorose preghiere, Dio ricco di misericordia, perche, coll 'on-

nipotente sua virtu riduca a migliori consigli ed alle vie della giusti-

zia, della religione e della salute tutti gli erranti, dei quali alcuui for-

se miseramente ingannati non sanno quello che si fanno.

I.

COSE ITAL1ANE.

STATI POKTIFICII. 1. Concistoro segreto 2. II S. Padre a Castel Gandol-
fo 3. Nuova villa del Seminario Pip 4. Le belle arli all'Ospizio

Apostolico 5. Esercizii seolastici dei Sordomuli 6. Nuovo ami)

sciatore auslriaco 7. Necrologia deU'Em. Card. Falconieii 8. II G<

verno pontificio e i volontarii reduci 9. Pastorale del Yesc. di Arras.

1. La Santita di Nostro Signore Papa Pio IX, il giorno ventisei di Set-

tembre, ha tenuto nel Palazzo Apostolico Yaticano il Concistoro segreto,
nel qualc, dopo 1' Allocuzione qui sopra riferita, ha proposto le seguen

Pontificiae l\'os(rae diiionis patrarf av.si sunt. Itaque in hoc amplissimo reslro C' nscssic

turn commemorates, turn alias omnes quoscumque rebellium artus contra ecchsiaslicam po-
testatcm el immunitatem, et contra suprcmam Nostram, huiusque Sanctae Scdis cirilcmdo-

minationem
y principatum, potestatem iurisdiclionesque, quovis nomine aclus ipsi apj

lentur, omnino reprobamus , illosque plane irritos et nullos esse decernimns. Kcmo autc

ignorat , cos omnes, qui in praedictis prorinciis suam operam, consilium, assensum

moratis actibus praestiterunt, vcl alia quavis ratione illis favcrunt, incidisse in ecctesiast

cas ccnsuras et pocnas, quas in praedicta Nostra Allocutione commemoravimus.

Ceterum, Venerabiles Fratres, adeamus, cum fiducia ad thronum gratiae, ut dirini au~

xilii ope solatium et fortitudinem in rebus tarn adrersis assequamur: nee desistamus, divi-

tem in misericordia Dcum assiduis fcrvidisque precibus humiliter enixeque orare ct obse-

crare, ut omnipotenti sua virtute omnes aberrantes, quorum forsilan aliqui miscre dccept

ncsciunt quid faciunt, ad meliora consilia, alque ad iitsliliae, reliyionis salutisque semi

tat reducat.
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Chiese : Chiesa Metropolitana di Lima nell'America Meridionale, per mon-

signor Giuseppe Sebastiano Guyeneche y Barreda, promosso dalla sede di

Arequipa : Chiesa Metropolitana di Bourges in Francia, per monsignor
Alessio Basilio Meujaud, promosso dalla sede di Nancy e Toul: Chiesa

Metropolitana di Toulouse in Francia per mpnsignor Giuliano Floriano

Desprez, promosso dalla sede di Limoges: Chiesa Metropolitana di San
Giacomo di Cuba nell'America Meridionale, pel R. D. Emmanuele Maria

Negueruela : Chiesa Cattedrale di Truxillo nell' America Meridionale,

per monsignor Francesco Orueta dalla Chiesa Yescovile di Ega nelle par-
ti degl' infedeli : Chiesa Cattedrale di Tricarico nel regno clelle due Si-

cihe, pel R. P. Fr. Simone Spilotros dell' ordine dei Carmelitani Calza-

ti : Chiesa Cattedrale di Nancy e Toul in Francia, pel R. D. Giorgio par-
boy: Chiesa Cattedrale di Limoges in Francia, pel R. D. Felice Pietro

Fruchaud: Chiesa Cattedrale di Aire in Francia, pel R. D. Lodoyico
Maria Oliviero Epivent : Chiesa Cattedrale di Santander nella Castiglia

vecchia, pel R. D. Giuseppe Lopez Crespo : Chiesa Cattedrale di Tor-

tosa nella Catalogna, pel R. D. Michele Pratmans y Llambes: Chiesa

Cattedrale di Coira nella Svizzera, pel R. D. Niccola Francesco Flo-

rentini : Chiesa Cattedrale di Arequipa nell'America Meridionale, pel R.
D. Bartolomeo Herrera.

Dopo cio Sua Beatitudine ha annunciata la elezione dei seguenti Ye-
scovi fatta per organo della Sagra Congregazione di Propaganda Fide

daH'ultimo Concision) fino al
presente.

Per la Chiesa Arcivescovile di

Ancira nelle
parti degl'infedeli, monsignor Yincenzo Spaccapietra, del-

la Congregazione della Missione di S. Yincenzo de' Paoli, gia Arcive-

scovo di Port d' Espagne ; per la Chiesa Vescovile di Filippopoli nelle

parti degl'infedeli, monsignor Giovanni Topich de' Minqri Osservanti,

gia YCSCOYO di Scutari
; per la Chiesa Vescomle di Mobile nell' Alaba-

ma, Stati uniti di America, il R. D. Giovanni Quinlan: per la Chiesa

Yescovile di Echina nelle parti degl' infedeli, il R. D. Giovanni Lynch
della Congregazione della Missione, Deputato coadiutore del Yescovo di

Toronto nel Canada.
Finalmente si e fatta a Sua Beatitudine 1' istanza del Sagro Pallio per

le Chiese Metropolitane di Lima, Bourges, Toulouse, S. Giacomo di Cu-

La, e di Catania, teste elevata al grado Arcivescovile, a pro del suo Pa-
store monsignor Felice Regnano.

2. II giorno 6 di Ottobre, verso le ore tre e mezza pomeridiane, la

Santita di Nostro Signore parti dal palazzo del Yaticano dirigendosi

per la via ferrata Pio Latina alia villa pontiticia di Castel Gandolfo. Giun-
to alia stazionc di Porta

Ma^giore, dove im battaglione di truppa fran-

cese e la gendarmeria pontihcia gli resero i dovuti onori, il Santo Padre,

dopo im breve trattenimento in cui si degno dirigere benigne parole
at

Generale conte di Goyon e a molti altri illustri personaggi ,
tra i quali il

signor Duca Massimo commissario generale per le strade ferrate pontifi-

cie, sail nel suo magnifico vagone e, tra gli augurii della moltituaine ac-

corsa, si diresse alia volta della Cecchina
;
dove fu verso le ore quat-

tro e mezza, accolto con festa ed entusiasmo da numeroso popolo. Feli-

cemente quindi arrivava
, col suo seguito ,

alia citta di Albano
,
nella

quale tra un' affollatissima popolazione, impctrante la santa Benedizip-
ne

, percorse la strada
,

le cui fmestre erano addobbate di drappi ,
in
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mezzo alle piii vivc dimostrazioni di gioia. II gcttito di fiori, gli applau-
si, lo sparo di mprtari,

il suono delle campane, erano altrettanti segni
della pubblica

letizia. Sua Santita, alle ore cinque e mezza pomeridia-
ne, giunse alia sua yilla di Castello in ottimo stato di salute.

3. II S. Padre Pio IX, dopo di ayere sapientemente istituito, e larga-
mente dotato del proprio il Seminario Pio a benefizio delle Diocesi tutte

dei suoi Stati , voile compire 1' opera donandogli una Villa per le ferie

autunnali. Al quale scopo assegno la Villa gia appartenuta a Mons. Santuc-

ci Fibietti di huona memoria, posta sopra un'amena altura del Monte Ver-
de a circa due miglia da Porta Portese. Siccome 1'antica casa non era ad-

datta all'uopo, cosi ilS. Padre fece, con ingcnte spesa, innalzarne dalle fon-

damenta, sopra un disegno del valentissimo Professore Antonio Com.

Sarti, una nuova, che serve non solo al bisogno, ma alia convenienza e

al decoro. Di che
,
essendo ora quasi compiuta 1' opera jjer

le cure di

Mons. Callisto Giorgi, Vice rettore ed Ecpnomo del detto Seminario, cui

era stato dal S. Padre afiidata, si enel giqrno 27 di Settembre benedet-

to il nupvo Oratorio, in cui sui cinque suoi altari fannp bella mpstra al-

trettanti quadri dipinti
ad olio con molta maestria dal rinomatp sig. Ales-

sandro Finardi. L Emo e Rmo sig. Cardinale Costantino Patrizi, Vicario

di S. S. volendo dare una prova novella del sup amore al Seminario Pio,
voile cprnpire solerinemente la sacra ceremonia. In memoria di questa
nell'atrio della stessa Cappella si posero inmarmo due iscrizioni, dettate

dal P. Angelini della C. d. G. II Santo Padre degnossi poi yisitare
la

Yilla nelle ore pomeridiane del 30 di Settembre; dove osservo i lavori

eseguiti, e specialmente la nuova Cappella, lasciando, come sempre suole,

tutti commossi della sua grande e paterna bonta. E perche viva la me-
moria e la gratitudine al mimificentissimo

Istittitpre ,
sino dal passato

anno fu collocata nel cenacolp una grande lapida, in cui, sotto lo Stem-

ma Pontiticio leggesi un' iscrizione dettata dalpredetto P. Angelini.
4. II giorno 29 Settembre, il di della festa di S. Michele, ha avuto luog(

neir Ospizio Apostolico, che prende il nome dal grande Arcangelo, 1'cspc

sizione di belle arti. Come 1 anno scorso le incisioni in rame, cosi qvw
st'anno i lavori in creta attirarono particolarmente gli sguardi. Primef

giayano una statua colossale dell'Arcangelo Raflaele di Alessandro Ce<

carini, gia alunno, ed ora prpfesspre
di disegno elementare : un Sofocle ed

un Antinoo di FilippoMatteini, giovinetto alunno che quest'anno stesso ha
avuto

1'onpre
di due premi nell'Accademia di S. Luca; attiravanp anche

gli sguardi una statua detta del Rotino, uri'altra di Zenone e busti e bas-

sirilievi, e tre
puttini

del tiammingo in terra cotta, e parimente in creta,

bei vasi e frcgi (Tomato. V'eran di bei cartoni di disegno di figura
d' ornato

,
d' architettura

,
ad acquerello e a fresco

, yari ritratti dal yei

cpmposizioni d' invenzipne e copie di grandi maestri. Furono lodati
sj:

cialmente un cartone di Raffaele dell' alunno Torti
,
e varii studi ancl

di pittura dell' alunno Turchi, premiati amendue quest'anno nell'Accade-

mia di S. Luca. Rellissimo e un lavoro d' intaglio in legno che rappre-
senta il Bramante nell'atto di rjresentare Raffaele a Giulio II

,
lavoro di

Antonio Angeli, premiato quest'anno in un concorso artistico d'Urbino,
il quale espose anche un altro lavoro che rappresenta 1'Emo Card. Tosti

in atto di ricevere benignamente un alunno, nel quale si voile raffigurare
dall'artista la numerosa famiglia dei suoi compagni.
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5. II giorno 2i di Scttembrc ebbe luogo la distribuzione dei premii
nell' Istituto de' Sordomuti alle Terme diocleziane : ed il giorno 28 ebbe

luogo la stessa solennita
perleSordomute.

Gli uni e le altre, prima della

distribuzione dei premii, dicdero un bel saggio del loro protitto nella reli-

giosa e ciyile istruzione che si da loro con tanto zelo cristano e pia sol-

lecitudine. Vi assistettero 1'Emo Cardinale Clarelli, Presidente dell' Isti-

tuto, parecchi altri Emi Cardinal!
,

e molte illustri persone di ogni ordi-

ne, che tutte furono marayigliate in yedere quei gioyani si bene ammae-
strati specialmente nelle cose della religione, che e la precipua cura degli
educator! e del Santo Padre, a cui quell' Istituto dee ogni giorno maggio-
re incremento.

6.11 giorno 28 di Settembre 1' Eccellenza del signer Barone Alessandro

diBacli ebbe 1'onore di presentare, in udienza privata, allaSantita di No-
stro Signore le lettere soyrane, colle quali e accreditato Ambasciatore

straordinario e plenipotenziario di S. M. I. R. A. F Imperatore d'Au-
stria prcsso la S. Sede.

7. L' Eminentissimo Cardinale Falconieri, Arciyescoyo di Rayenna, di

cui accennammo la morte a pag. 611 del Vol.3 di questa quarta Serie, na-

cquc in Roma il 17 Settembre del 1794 di nobilissima casa tiorentina da

piu secoli tramutatasi in Roma
;
ed ebbe il nome di Chiarissimo, rinnoyato

sempre nella sua casa e notissimo ne' fasti de' Servi di Maria, per essersi

cosi chiamato il padre diS. Giuliana Falconieri, fratello del beato Alessio,
uno dei sette fondalori di quel sacro Ordine. Studio umane lettere nel

Collegio Tolomei di Siena, teologia nel Collegio Romano e giurispruden-
za alia Sapienza Romana. II 19 Settembre del 1818 ordinato sacerdote,
diessi piu die mai alleoperedi zelo e di carila aggregandosi alia pia unio-

ne de'Sacerdoti secolari di S. Galla e di S. Paolo Apostolo, yisitando spe-

dali, predicando ai birocciai e lienaroli, confortando i cpndannati alFul-

timo supplizio, reggendo congregazioni di gioyani, esercitandp
in sornma

lo zelo apostolico di cui era tutto compreso, specialmente a pro de'poye-
ri che 1'amayano e yenerayano sommamente. Di die Pio VII in prima lo

yplle
nella sua corte, e poi Leone XII lo creo Arciyescovo di Rayenna il

giorno 3 Luglio del 1826, ayendolo consccrato eglimedesimo nella chiesa

di S. Maria degli Angeli alle Termc Diocleziane. Quanto operasse in.

quella sede a pro del suo gregge e malageyole a dire in breye. Visito

piu yolte ogni angolo di quella yastissima diocesi, catechizzo egli stesso

ogni domenica i fanciulli
,
riformo monasteri, dpto ed aumento le parroc-

chie, restauro e fabbrico chiese, forni di egregi maestri il Seminario, ne

aperse un altro pe' cherici poyeri, chiamo riuoyi ordini religiosi di uomini
e di donne, fondo collegi e scuolc, spendendo in tutto cio ogni sua cura,.

ogni suo tempo, ogni sua rendita die, compreso il paternp retaggio, supe-
rava i 25 mila scudi di entrata, i quali tutti andayano in limpsine ed opero
pie. Nel colera del 1855 si pose ad accorrere notte e giorno qyunque
fosse bisogno, facendo sua stanza illazzaretto,doye ogni giorno si recaya
in mezzo ai moribondi suoi figliuoli. Gregorio XVI Faycacreato Cardi-

nale nel 1838 : il regnante Sommo Pontefice lo yolle nel 1847Segretario
de' memoriali e percio Cardinale palatino: il qual carico accetto il Card.

Falconieri, ayendo ottenuta la grazia di dimorare a yicenda in Roma ed
in Ravenna. II die prova cjuanto

amasse la sua diocesi : giacche lin dal

1852 era stato ayyisato da medici die Faria romana gli sarebbe stata
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piii confacente alia salute scossagli allora da gravissima infermita. Ma
egli voile serbar fede alia sua Chiesa e morire fra i suoi. Dove tomato
sul fmire del Maggio di quest' anno, afflitto oltre modo da cio che di con-

trario ad ogni diritto vedea compiersi sotto i suoi occhi, infermo grave-
mente. Subitq chiese il 13 di Maggio da se la santa Comunione: che ri-

cevette in abito violaceo, cioe di penitenza, ed in ginocchio : e dopo chie-

se perdono a tutti i presenti, che non poteano frenare le lacrime. II 21
chiese I' estrema unzione e spiro il 22 poco dopo aver provveduto ad un
affare della diocesi. Ebbe, secondo 1'uso antichissimo della Chiesa Raven-

nate, funerali
splendidissimi

e quasi sovrani : che il popolo non avrebbe
tollerato che ad Arcivescovo a lui si caro fosse per nulla menomato I'o-

nore dovutogli. Percio non yi manco nessuno degli ordini della citta.

In quale stima egli fosse nella diocesi apparve quando non poterono
r

guardie frenare il popolo, che strappo dalla salma le vesti e i capelli
voleva almeno

ppterla
toccare con fazzoletti e corone. Nel suo testamen-

tq il Card, lascio erede il nuovo Seminario de' chierici da lui fondato.

Si spense in lui una casa da cui uscirono due Santi, tre Cardinali, molti

prelati e letterati e che fu in ogni tempo buona, generosa e carissima ii

Koma. Questi cenni abbiamo ricavati da una piii hmga Necrologia pub
blicata sopra il defunto da Monsig. F. Fabi Montani.

8. Nel Giornale di Roma dei 4 Ottobre si legge quanto segue : I gior-
nali piemontesi, non meno di quelli dell' Italia centrale, si piacciono c"

affastellare, colle ingiurie al governo della Santa Sede, una interminabil

serie di bugie e di falsita. Lo smentirle ognora sarebbe opera gettata et

umiliante
;
ma quando dalle loro menzogne possa derivarne pregiudizi

a persone estranee al governo , cqmeche traviate
,
e partito ones

'

1'uscire dall' adottato sistema del silenzio e dello sprezzo. IS Indipe
dente di Torino del 26 Settembre dice che il Governo Pontilicio fa soi

vegliare ed imprigionare i volontarii reduci
,
ai quali fa togliere il c(

gedo piemqntese, coll'aggiunta di beffe ed insulti. Sono ben note le mi
nifestazioni che sul prqposito dei reduci furono pubblicate nel Giornal

di Roma del 29 Luglio del corrente anno
,
alle quali ,

in risposta all

maleyoli informaziqni dei fogli sardi
, aggiungeremo oggi come nei n

terati e frequenti rimpatrii
dei volontarii

,
non pure nessuno d'essi

arrestato, ma tutti quei che ne abbisognavano ottennero sussidii dal Pon-

tificio Governo .

9. MonsignorParisis, Yescqvo d'Arras, indirizzo al cleroeai fedeli d(

la sua diocesi la seguente circolare per la pubblicazione dell'Encicli(

del Santo Padre del 18 giugno 1859. II testo dell' enciclica, colla vei

sione a fronte
,

si trovano in capo a detta pastorale che pubblichi;
mo per intiero. La pubblichiamq poi sotto la rubrica dcgli Stati Pontil

cii, perche 1'illustre Vescovo fa in essa 1'esatta narrazione di cio che si

accadendo in una parte di essi, intrecciandoyi savissime considerazioni.

PIER LUIGI PARISIS, per la grazia di Dio e della Sede Apostolica, Ve-

scovo d'Arras, di Boulogne e Saint'Omer, alclero e ai fedeli della no-

stra diocesi, salute e benedizione in Nostro Signor Gesii Cristo.

Noi dobbiamo prima di tutto, carissimi hostri fratelli, spiegarvi
motivo pel quale non promulgammo tinora queste solenni parole d(

Capo visibile dei pastori ,
destinate per Ipro natura ad essere cono-

sciute da tutti i figli della Santa Chiesa di Dio.
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In Parigi ,
OYC ci avca chiamato la scssionc del Consiglio im-

periale dell'istruzione pubblica, noi ayeyamo preparala la pastorale che

doyea accompagnare codesta prescritta promulgazipiie; e siccome la

stampa di tuttc le nostre comunicazioni alia diocesi suol farsi nella no-

stra citta yescpyile,
cosi nc ayyennero del ritardi

,
duranti i quali fu-

rono aimunziati, dapprima I'armistizio, di poi la pace. Quindi si giu-

dico die quesli imprevisti ayyenimenti, cambiando la condizione delle

cose, tpglieyano ogni opportunita alia pastorale e perfmo all'Enciclica.

Di fatti poteyasi credere che i disordini, di cui il S. Padre a si giu-
sto titolo si laguaya ,

fosscro unicamente cagionati dal tumulto co-

municato sempre da una gran guerra ai paesi che ne sono il
teatrp,

ed anche alle rieine contrade. Questa circostanza sembraya
tuttp spie-

gare; e ci e facile comprendere che, nei mezzo dcgli innumereyoli pen-
sieri che esige il supremo comando d'un grande esercito, condotto co-

si rapidamente a terribili battaglie e a gigantesche yittorie, non si pote-
ya sempre, qualunque sia 1'ingegno di cui altri ppssa esser dotato, tutto

preyedere, o tutto tener lontano. Eccq cio che noi yolevamo premettere.
La guerra cssendo dunque terminata, e il risultato ordinario della

pace essendo di iar ritornare ogni cosa nell'ordine, poiche anche la guer-
ra e disordine, noi doyeyamo credere che le province, solleyatesi contro

1'autorita temporale del Sommo Pontefice, sarebbero ritornate all'obbe-

dienza da esse doyuta; che la Potenza, alia quale il Santo Padre attribui-

sce soprattutto tali agitazioni, sarebbe stata obbligata a seguire im'altra

yia
;
ed in tal modo le lagnanze espresse nella lettera Enciclica del 18

giugno non ayendo piu scopo, non sarebbe slato piu il caso di ordinare

in tale occasione speciali preghiere. Ed ecco ii motivo per cui noi abbia-

mo aspettato.

Ma, connostro grande dolore, codeste speranze cosi natural! e fonda-

te si troyano deluse. Lungi dal quietarsi, la ribellione di quelle proyince
dipendenti dall'autorita pontiilcia, continua, aumentae colma la misura.

Alia rivolta si aggiunge 1'oltraggio; cercasi di coprire ringratitudine col-

le accuse piu ingiuste e collepiupdiose menzogne; rappresentasi come ti-

rannico ed incapace il goyerno piu saggip e paterno, e in assemblee, di

cui e impossibile sotto ogni riguardp il riconoscere la competenza ela le-

fittimita,

si spinge tant'pltre 1'audacia, da prpnunziarc la decadenza della

otenza soyrana piii antica epiu santa che yi abbia
iielmondp. Ora, npta-

telo bene, carissimi nostri fratelli, cio che yi ha di piu tristo incodesti rei

trayiamenli non sono gia, per quanio sieno colpeyoli cdesecrandi, gliat-
teutati portati ai diritti temporali della Santa Sede, ma sono i pensieri

nialigni, i seiitimenti
pstili sparsi, fomentati e, per cosi dire, naturalizza-

ti per la prima yolla in quelle popolazioni cristiane contro il capo della

Chiesa, che esse erano aryezze a yenerare, non solo come la piu alta Po-
tenza umana, ma come il depositario augusto e supremo della potenza di

Dio. Ognuno chiede a se medesimo con orrore che cosa potranno rispet-
tare popoli cattolici che saranno stati ammaestrati a dileggiare ,

a scher-

nire un tal Soyrano, e come sara mai possibile stabilire un goyerno qua-
lunque in quelle belle proyince d' Italia, quando saranno state inebbnate
di tutte le follie della

riyoluzione, di tutte le passioni dell'odio e di tutte

le gioieinfernali del sacrilegio.
Cio poi che aumenta la nostra tristezza e i nostri timori

,
alia yista

della dissoluzione sociale che si opera ,
in questo mezzo

,
in quelle con-
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trade cosi ricolme del beneiicii del cielo
,
si e che, per

una malaugurata
coincidcnza

,
essa si collega, nostro malgrado, colla gloria delle nostre

armi; perche una guerra intrapresa con un nobile disintcresse, per dare
a quella illustre parte d'Europa un' organizzazionc che fosse piu confa-

cenle con certe idee moderne
,
non pare averyi prodotto lino a que-

st' ora che una disorganizzazione incomprensibile ;
e perche una pace,

che con una delle sue clausole fondamentali tendeva a mcttere come un

raggip di piu sul diadema pontiticio, fu seguita da un raddoppiare d'ol-

traggi , di tradimenti e di bestemmie precisamcnte contro quella corom
tre volte benedetta. Certamente noi non crediamo ora meno di prima all

rettitudine delle intenzioni e alia sincerita delle parole ; oggi, come quat
tro mesi or sono, siamo ben sicuri che la Francia non e andata in Itali

per fomentare il disordine, ne per iscuotere il potere del Santo Padre
aveva rimesso sul suo trono 4

,
c noi spcriumo scmpre fermamcnte c

questa sovrana parola tripnfera,
tosto o tardi, degli ostacoli che si oppon-

gono al suo intiero compimento.
Ma pure questi ostacoli durano

, giacche le cose procedettero in

senso tutto contrario
;

si che 1' umana sapienza si trova come impedita.
E finche essi durano, il male si fa, gli spiriti si peryertono, il rispetto d'o

gni autprita
si ya perdendo, si fa generate un' ambizione insensata, e, ci(

che e piu deplorabile agli occhi nostri, s'alterano le sante credenze della fe-

de,scompare la semplicita dei costumi cristiani, eil regno di Dio finalmen-

te, che noi abbiamo missione di prppagare e difendere, questo regno, in-

contrastabilmente piu legittimo ed inviolabile di tutti,periscenelle anime
e iielle pubbliche abitudini

,
sotto 1' influenza continua di empie declama

zioni, di licenziose pubblicazioni, c di scandalosi esempi. Ecco, carissim

nostri fratelli, perche \eniamo a domandarvi preghiere piii ferventi e pit

unanimi; giacche, quando 1'uomo e impotente per distogliere i flagelli,

a chi ricorrere, se non a Colui che solo domina ogni pptenza?
Noi dunque pregheremo tutti

,
fratelli nostri carissimi

,
affinche il

cuore tanto generoso e tenero del nostro Sommo Ponteiice e padre sia

consolatp, tutti i suoi sudditi riconoscano i suoi benefizii e si sottomettano

alle dolci sue leggi, i popoli siano disingannati sopra gli incantesimi che
]i fanno

trayiare e sopra gli odii che li corrompono ,
si separino dai fa-

ziosi c dagli anarchici
, e comprendano iinalmente quella grande ed eter-

na parola delle sante Scritture : che la giustizia sola fa grandi le nazioni,
e che il solo peccato le rende syenturatc 2

. Allora tutto tornera nel

Fordine; le amarezze della Chiesa saranno addolcite; la societa cim

pea ripigliera il corso delle sue pacifiche prosperita ,
e le magnanimi

promesse dell'Imperatpre, essendo adcmpiute, attirerarino sulla sua saci

persona e sulla Francia Fabbondauza delle benedizioni
divine.

Dato ad Arras, la festa della Madonna dei sette dolori, il 18 Sett

bre 1859. PIER LUIGI Yescovo di Arras, Boulogne e di Samt-Omer.
Altre lettere pastorali di Vescovi uscirono pure alia luce teste sopra

stesso gravissimo argomento : e tra le altre una del Yescovo di Poitiers

ed un'altra del Yescovo d'Algeri. Ma ne parlcremo nel venturo qu{
derno.

\ Vctli il proclarna del mose ili Ma^gio.
2 luslilia clcrat gentes, miscros aulem facit poputos peccatum. Prov. XIV, 54.
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STATI S\RDI (Nostra corrispondenza) 1. Nuovo viaggio del Re 2. 11 Ri-

cevimento di Monza 3. Illuminazioni comandate 4. I laid sul pul-

pito 5.L'A-nno)imredivivaegli altri giornali sospesi 6. Condizione
della Savoia 7. Gasa della Provvidenza in Savona 8. La crusca del-

la cassa ecclesiastica.

1. II Re Vittorio Emmanuclc II fece un secondo viaggio per le province

Ipmbarde, del quale ando a riposarsi nella yilla di Monza, dove dovea
ricevere la cosi delta deputazione delle Romagne. Imperocche da Bologna
era venuto in Torino un tale ad esplorare se la deputazione sarebbe stata

riccyuta
e come, e avutone buone parole e solenni promesse ,

si combino

che il 24 la Maesta del Re riceyerebbe la deputazione in Monza.

2. In Monza dunque, il 24 di Settembre alle 11 del mattino, sctte Ro-

magnuoli venivano introdotti alia presenza del Re. Un tale, in nome
della detta deputazione, diceva al Re che i popoli delle Romagne avea-

no nvendicato il loro diritto, e volevano il governo di Casa Savoia.

Concbiudevano: Accogliete, o sire, i nostri voti, propugnandoli dinanzi

all'Europa)). E il Re rispondeva: Sono grato ai voti dei popoli delle

Romagne: li accolgo, e propugnero la causa vostra innanzi alle grandi
Potenze .

3. Si pretese poi a Milano che 1'autorita ecclesiastica ordinasse agli

amministratori ed ai custodi delle chiese di illnminarne per questo le fac-

ciate. II sig. Vigliani, Governatpre della Lombardia, il 22 Settembre

scrisse
percip

una lettera a Monsig. Caccia, Vicario Generale Capitolare
della Diocesi di Milano, e tra le altre cose gli dicea: La invito a dar

gli ordini opportuni affinche gli anzidetti edilizii (Palazzo Arcivescoyile,
Cbiesa Metropolitana ed altri edilizii sacri) e tutti gli altri, che da lei di-

pendono direttamente o indirettamente, sieno domani illuminati. Voglip
sperare chei suoi ordini saranno eseguiti: ovenon lo fossero, quegli edi-

fizii sacri che non apparissero illuminati lo sarebbero
tostp per parte del-

1'Autorita governativa, e i parroci, fabbricieri od amministratori che ne

tengono cura, non dovrebbero imputare che a se stessi le conseguenze a

che si esporrebbero con una si manifesta provocazione al turbamento
della pubblica tranquillita . Monsignor Caccia, ricevuta questa lettera,

pensp di trasmetterla, senza una parola di cpmmentp, ai MM. RR. Pro-

posti Parroci, Fabbricieri ed Amministratori di sacri ediftzii della Citta

di Milano; e cosi le chiese vennero illuminate. Ma avendo uno degli
inservienti della Curia, dimenticato di recare copia della

Circplare
al se-

minario delle Missioni estere, posto in luogo remoto della citta, quello
stabilimento non venne illuminato. Si mandarono percio moncilli e gente

asspldata, che lanciarono pietre, ruppero finestre, e tormentarono con

ogni maniera di grida ed insulti quei piissimi abitatori, che si preparano
a recarsi iielle piii remote

parti
della terra per pprtarvi,

colla luce del-

1' Evangelic, i preziosi benelizii della cattolica civilta.

4. Si pretende ora dai liberali in Lombardia die i laici possanp salire

sul pulpito, e predicare al popolo. Due giornali di Torino, il Diritto e la

Staffetta, hanno preso a sostenere questa tesi
,
e sapete qual e il piu

forte argomento che adducono? Si e che, alcuni anm fa, Terenzio Ma-
miani, trovandosi in Genova in occasione dei funerali di Carlo Alberto,
ne lesse nella chiesa di S. Lorenzo 1'orazione funebre. Ma in Lombar-
dia non si discute; si fa. Sanno i vostri lettori come a Rergamo il 3 di
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Settembre un tale salisse sul pulpito a leggervi im discorso accademico
e semipagano. Lo stesso avverme a Gazzuplo, dipcesi di Cremona, dove
il predicatore fu, per soprammercatp, un laico scrittore di drainmi teatrali

e di commedie. Fu
toltp

dall'altare il Crocitisso, e messa in suo luogouna
bandiera tricolore, e poi lo scrittore di commedie sali sul pulpito e re-

cito il suo discorso. Monsignor Vescovo di Cremona, giustamente ad-
dolorato di tanto scandalo, pubblico una circolare ai Parrochi della sua
Diocesi

,
dicendo : Vennta a nostra cognizione questa condannevole

violazione delle prescrizioni provincial! e diocesane dai nostri prede-
cessori, sotto gravi comminatorie piu volte rinnovate, riproviamo alta-

mente questo fatto
,
e lo denunciamo come degno di censura a tutta la

Diocesi
, perche non resti impunemente violata la legge e conculcata

la nostra autprita ,
e perche non passi in esempip . In Milano si venne

ad nna specie di transazione
; perche, in occasione dei funerali di Da-

niele Manin, un laico scrisse I'orazione, e il parroco la lesse, dichiarando

che egli era salito sul pulpito a leggere cjuella orazione, stante che la

disciplina ecclesiastica non permetteTa all'autore laico di leggerla egli
stesso in chiesa.

5. L' Armenia, dopo tre mesi di
silenzip,

e riapparsa alia luce. Una
delle sue prime parole fu dichiarare al Ministero che, se yoleva proibir
aWArmonia di sorgere, con affetto e con zelo filiaie, in difesa del S. Padre,

ppteva fin dal primp giorno tornare a sospenderla. In seguito il
cattolicp

giornale prese a scrivere articoli ciyilissimi nella forma
,
ma fermi nei

principii e solidissimi ne' ragionamenti. Da tre giorni essatrova modo di

condannare quanto si opero nelle Romagne e negli Stati sardi contro il

S. Padre, e nessuno puo contraddire la prova che ne da YArmonia. Essa

stampa in capo al suo foglio due document! del Gpyerno piemontese.
L'uno e una Circolare ai Signori Parrochi del Ministro dell' Intern

degli Stati sardi, scritta il l.
c

Agosto del 1848, nella quale inyitandos

i
parrochi a predicare la guerra santa contro l'Austria,diceasi loro : Se

1' imperatore d'Austria yincesse
in Lombardia, egli non si contenterebbe

piu degli antichi dominii
;
torrebbe al Santo Padre le Legazioni, distrng-

gerebb la sua indipendenza pplitica
con grave dannp della liberta ec-

clesiastica . Le riflessioni a cui da luogo questa citazione sono gravis-
sime. Ne meno importante e quest'altro estratto d'una nota diplomatica
del Ministro degli affari esteri del Piemonte, scritta nel 1849, e nella

quale il Ministro, lagnandosi del gabinetto di Napoli, scriyeva queste

precise parole: \]r\indegna cahmnia fu spacciata in Francia dal Prin-

cipe di Cariati, colla quale attribuiva al Piemonte 1'offerta di togliere
al Papa le Legazipni. Spero che il sospetto di tanta infamia non anni-

dera per un solo istante neiranimo del Pontefice . Le quali parole sono

riferite dal sig. Farini nella sua Storia dello Stato Romano vol. Ill,

cap. X, pag. 190. Oltre YArmonia riapparve pure alia luce 1'ottimo

giornale di Geneva il Cattolico, il quale continua a combattere le battaglie

del Signore con sempre maggiore zelo e coraggio. Restano ancora so-

spesi due giornali, Y Indipendente del Ducato d'Aosta, e il Corriere

delle Alpi di Ciamberi. In Savoia i conservatori non hanno piu altro

giornale che il Buon senso di Annecy ,
e il Governo ne sequestra i nu-

meri a quattro per yolta.
In Torino si spera che il Piemonte continuera

a venire alia luce in piccolo sesto
,
e col titolo di Raccolta quotidians
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di cose da ridere e cose da piangere. Domanda percio associati
, giacchc

tulti ({uelli che avea per lo innanzi dovette ccderli aH'Armom'a di cui

faccva le veci. La Cimltd Cattolica potrebbe dare una manp al Piemonle

e raccomandarlo. I suoi prezzi d'associazione sono modicissimi
;
una

lira al mcsc in Torino e una lira e cinquanta centesimi nelle province.
Per gli stati forastieri auel tanto di piu che dee pagarsi alia posta. II tri-

mestre, il semestre e lannata si calcolano in
propprzione. 11 Piemonte

sara un giornale affatto diverse fall'Armenia nella forma, sebbene dello

stesso spirito uella sostanza .

6. La Savoia versa in uno stato veramente compassionevole ;
il che

venue confessato dalla stessa Gazzetta del Governo cbe si pubblica in

Ciamberi.La quale, nel suo nuniero del 23 di Settembre, indirizzpssi
diret-

tamente al Re ed ai suoi Ministri parlando lorp
in questi termini : Si-

re, e Ministri del Re. Le condizioni della Savoia diyengono intollerabili.

La Guardia nazionale mormora. Yedete! A Ciamberi, la citta piu fiorente

della Savoia, le bancherptte si moltiplicano, varie botteghe stanno per
chiudersi, la citta e quasi deserta, e come la

capitale,
cosi le nostre cit-

ta di provincia sono quasi all'ultimo loro soldo in presenza dell' invernp
che si avvicina. Fate in modo di allcviare la npstra condizione . E qui
la Gazzetta di Savoia entra a suggerire al Ministcro qualcbe rimedio, il

primo de'quali sarebbe di rimandare alle loro case i soldati savoini. Nel

Jeggere le parole della Gazzetta viene naturalmente un'osservazione ed e

questa. Senon si cura la Savoia, che sta a due passi da Torino, e che fu

la culla della nostra monarchia, che possono riprpmettersi province lon-

tane dal centro dello Stato, e che entrassero oggi appena nella famiglia

piemontese?
7. Le figlie della misericordia di Savona, per opporre quanto e da se

un argine al torrente della licenza, che allaga non solo le nostre capitali,
ma anche le nostre citta di provincia, benche in grande scarsezza di

danaro, diyisarono di aprirein Savona una nuova Casa della Provvidenza

per le figlie del popolo. A tal tine comperarono a loro spese un bellissimo

edifizio a breve distanza dalla citta, con opportuna cappella ed
prto

attiguo e cbiuso, dove le ricoverate veugono esercitate in ogni maniera
di lavori

apprppriati
alia

lorp
condizione. E poi particplar

cura delle pie-

tpse cducatrici d' informare il cuore delle alheve a religione e pieta, ac-

cipcche , fatte poi adulte
, possano essere buone madri di famiglia

cristiana.

8. La Gazzetta piemontese del 20 di Settembre pubblico la relazione

rassegnata al Re dalla Commissione di sorveglianza della cassa Eccle-

siastica, dalla quale risulta cbe gli afYari di questa povera
cassa vanno

alia peggio, che i beni della chiesa svaporano, il clero secolare e re-

golare trovasi sempre in maggiori strettezze, e il pubblico erario non
nc guadagna. Eccovi qualche cenno relativamente alFamnainistrazione

ed alle
conp!izioni fmanziarie della cassa ecclesiastica. Essa conta gia

quattro anni di vita, essendo stata creata I'll di Giugno del 1855. In

questi quattro anni ebbe un attivo di quindici milioni, c un passive
di quasi diciannove milioni

;
e percio una deficienza di tre milioni e piu.

^ Queste parole del nostro corrispondontc Lastcranno, spcriamo, ad invo^liarc parecclii
nostri lettori ad associarsi al nuovo giornale il Picmonte, il quale certamente, dal primo mi-

ni ero di saggio che gia abbiamo
letto, mostra di dover esscre non meno utile che dikttcvole.

(Nota de' Compilatori).
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Come ya, domanderete yoi, che quest! benilasciati al clero bastavangli
per yiyere, laddove piii non bastano pra che sono passati nella cassa
ecclesiastica? Molte sono le

ragipni di cio; ma una specialissima con-
siste nelle spese di amministrazione, nelle liti

,
nelle contribuzioni a

cui debbono sottostare i beni della Chiesa. Per esempio, il personals
ordinario e straordinario della cassa costa ogni anno phi, e nel 1858

importo una spesa di ben 124/m. lire, e in quattro anni una spesa tota-

le di 398/m. lire. Inoltre la cassa ecclesiastica dopo il 1855 non dee
mantenere

sqltanto
i preti ,

i frati e le monache, ma dee dare anche del

guadagno agli avvocati
;
si cbe in quattro anni, per ispese di liti e di carta

bollata, ci yollero piii di 88/m. lire. Le contribuzioni poi che pesano
sopra i beni della chiesa sono enprmi, giacche in quattro anni asce-

sero all' ingente somma di un milione e 115/m. lire. Per andare in-

nanzi, la cassa ecclesiastica ebbe bisogno fmora di sussidii straordinari.

L'Economato generate le somministro lire 500/m., le finanze dello Stato

le diedero prima 200/m. lire; poi le fecero yarii imprestiti fino alia

spmma di due milioni e 178/m. lire; e non ostante tuttocio, al chiuder-

si dell'esercizio del 1858 la cassa ecclesiastica ayeya gia diyorato 355/m.
lire

sull'esercizip
del 1859 1 Eppure non risparmia mezzi per far danari, e

concentra principalmente le famiglie religiose affine di averne i chiostri

liJDeri
eyenderli aU'asta pubblica. Nel 1858 si ppero il concentramento di

dieci famiglie religiose, due delle quali neirispla di Sardegna, e le al-

tre otto in terra ferma : il numero degli indiyidui concentrati nell'anno

passato e di 146
,
dei quali 98 sacerdoti e 48 laici. Ma la farina della

cassa ecclesiastica se ne ya tutta in crusca.

TOSGANA. 1. 1 dolori che vengono da fuori 2. I dolori che nascono di deu-
tro 3. Dimostrazione politica in Firenze 4. Dimostrazione armata
di fuori 5. Confprti

ai toscani 6. Principii di annessione al regno
sardo 7. Decreti varii 8. Nuova legge per 1'elezioni comunali -
9. Notizie militari 10. Solclati student! 11. Notizie tlpografiche

-
12. Notizie di belle arti 13. Notizie diplomatiche 14. Giudizio del

Times sopra la Toscana 15. Lettera dei quattro Arcivescovi toscani.

1. Nessunp ignora,nein Toscana ne nel resto d'ltalia, che, secondo che

dice il Monitore toscano dei 22 Settembre in un sup articolo il perse-
yerare (dei yarii goyerni dell'Italia centrale) non sara senza dolori . Del

che yolendo consolarli e confortarli il detto giornale, nota che gT italiani

non yogliono altro se non che il bene d' Italia e la pace d'Europa .

Dpn-
de ricaya che la perseyeranza dcgli italiani nella loro

rispluzione gio-

ya a tutti,perche conduce a queU'efletto che solo puo ristabilire il yerp e-

quilibrio europeo . Inoltre gl' italiani preferiscono i dolori alia royina

loro, che sara royina della ciyilta ,
e sapranno trarre dalle proprie sven-

ture la forza, il sennp e 1'animo per giovare a se e ad altrui . Dice
poi, par-

lando ai concittadini : leggiamo nel doyer nostro e nel yero utile altrui

la norma della nostra cpndotta
: ripetiamoci sempre, le sorti europee so-

no in mano degl'italiani; gl'italiani yogliono 1' Italia per loro, perche non

sia piu cagione che 1'Europa non riposi giammai . Dalle quali yarie con-

siderazioni, che tutte posano suH'idea che la durata dei presenti goyerni
e utilissima, se non anche necessaria, alia ciyilta ed all'Europa, deduce la

legittima conseguenza che se 1'Europa yolesse ancora disconoscere que-
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sta yolonta legittima (di durata) ,
nuoccrebbe piu ase die agli italiani . II

che certamente 1'Europa non dee yolere.

Un secondo argomentq di conforto ai preycduti dolori ricava il Moni-

tore toscano dal yolere di Napoleone III. Gl' italiaui, dice 1'articolo, vo-

gliono compicreil programma di Napoleone III . Ed a chi credesse erro-

neamente che il Monitore intende parlare del programma di Viflafranca,

1'
articqlo spiega di qual programma intende parlare, soggiungendo: ne

gli italiani possono credere che la pace di Yillafranca tronchi o disfaccia

quel programma, di cui parla il Monitore toscano; giacche le sue ca-

gioni preesistevano alia guerra, sopravviyono alia pace e sopravvive-
rebbono a qualuncpie opposizione diplomatica ed armata.

Colle quali ultime parole il Monitore toscano allude all' esistenza di

una opposizione diplomatica ed armata . E contro 1'opposizione diplo-
matica dice in prima che gl'italiani yogliono 1' Italia per essere italia-

ni, enon tedeschi,francesiespagnuoli.Donde sembrerebbe potersi rac-

cogliere che \\Monitore toscano creda essere frale intenzioni della diplo-
niazia anche quella di rendere la Toscana, se non tedesca, almcno francese

e forse anche spagnuola. Contro il qual disegno il Monitore osserva

due cose: la prima e che cio renderebie 1' Italia preda di chi non puo
ne terierla ne felicitarla . La seconda e delta per modo di minacciosa in-

lerrogazione: ((Vorrebbero forse i
diplomatic!

altra lezione per far senno?

Contro 1' opposizione armata poi il Monitore si mostra del pari riso-

luto. Dabanda ogni debolezza, egli dice
; proseguiamo 1'apparecchio del-

1' armi .

2. Cio scrisse il Monitore toscano quanto ai dolori che egli preyede
da fuori. Quanto poi ai dolori di dentro, lo stesso J/owYore pubblicp

cio

che ne pensa nel suo N. dei 24 Settembre. E in prima stabili la verita del

fatto dicendo che si nota da qualche giorno in paese una certa recrude-

scenza di false notizie e di voci assurde . Donde esse yengano non si

sa bene; ma e certo pero che la loro indole ne accusa assai chiaramente

1'origine ,
la quale, da alcune parole che seguono, pare derivarsi dalle

sale dorate . La
Iqrq

indole poi e un risalto di artificii anarchici .

Stabilita cosi 1'origine e 1'inclole del male interiore, il Monitore soggiun-

ge che egli non ne risente maraviglia ne paura . II che si proya con

inqlte ragioni ed in prima coll' osservazione che nella sfera
eleyata

in

cui la Toscana si e pqsta non arriya
il mormorio dclla calunnia, ne tin la

si propaga il miserabile agitarsi di sacrileghe e payide speranze . Inol-

tre il paese e tranquillo, perche sicuro
;
ed e sicuro, perche il suo

governo e con lui . In fine un'altra ragione, per cui non si risente paura,
si e che ora gli ostacoli scemano e percio abbiamo ragione di nnfran-

carci ogni giorno ,
anche perche, come si nota piu sopra, la Toscana

non e paese di gente imbelle .

3. Fm qui, come apparisce dai testi citati, il Monitore toscano non a-

yeva che accennati in generale ed in confuso i suoi dolori interni per
i risalti anarchici che pareano uscire dalle sale dorate . Ma nel suo

N. dei 28 Settembre lo stesso giornale yolle parlare piu chiaro, e pubbli-

cq il seguente Rapporto del prefetto di Firenze a S. E. il Ministrq del-

1' interne. Eccellenza. E noto all'E. Y. come, poco dopo 1'arriyo in Fi-

renze del principe Giuseppe Poniatowski, si dilfondesse la yoce die per

opera sua si andaya orgamzzando una dimostrazione politica, onde fayo-

rire la restaurazione della caduta Dinastia di Lorena dal trono della To-
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scana. La opinione diflusa ch'egli avesse una missione diplomatica affi-

data dall'Imperatorc Napoleone e 1'insolito affaccendarsi intorno a lui di

persone cqnosciute per scntimenti retrogradi e lorenesi davano credito a

quelle ypci.
E fu per un momento temuto potesse, per opera di quest! in-

trighi,
rimanere compromessa la tranquillita e la quiete dello Stato. L'Au-

torita goyernatiya non poteva restare indifferente a cosiffatti rumori
;
e

secqndata
dal patriottismo dei cittadini, che mai gli ha fatto difetto, pote

yenire in chiaro che la pubblica yoce ayeya un fondamento di yerita in

questo: che al palazzo anitato dal principe Giuseppe Poniatowski si ri-

ceyeyano note contenenti delle firme, e biglietti da yisite
;
e firme scrit-

te in piccoli franimenti di carta
,
imitanti nella forma i biglietti da yisi-

ta. Spiegato poi come quelle firme non yalessero nulla, perche di popo-

Ip minutp,
la pubblica indignazione (conchiude il

rapportp) che non

risparmio il Principe creduto promotore di questi maneggi, diretti ad at-

tribuire al paese desiderii opposti a quelli legittimamente espressi contro
la restaurazione Granducale, fece cessare affatto ogni dimostrazione. Fi-
renzeli 21 Sett. 1859. IlPrefettodiFirenzel.tfopm .

4. Manifestate cosi le cose interne, restaya che il Monitors parlasse con

uguale chiarezza sopra cio che teme dall' esterno
;
e il fecc pubblicando,

tra le notizie interne del suo N. ora citato, il seguente estratto d'una cor-

rispondenza parigina del Nord, della cui esattezza noi lasciamo, come de*"

precedenti documenti, giudici i
lettpri

e
respqnsabili gli autori : Scrivono

daParigi22 (Settembre) al Nord (dice il Monitore toscano dei 28 Sett.) che

gli Arciduchi continuano, d'accordo con 1'Austria, i,loro preparatiyi per
tentar di ritornare con la forza ne'gia loro Stati. E certo (aggiunge il

giornale) che, se si facesse questo insensato tentative, sarebbe energi-
camente respinto dalla Icga militare dell' Italia Centrale. L' esercito del

Papa opererebbe contemporaneamente contro la Romagna, e il gen. Kal-

bermatten si e condotto a Vienna per concertare la campagna .

5. In presenza di tali tcntativi interni ed esterni non e a stupire che il

Monitore toscano cerchi d'inferyorare sempre piu i sudditi. Percio, oltre

al gia detto nei numeri precedenti e da noi riferito in succinto qui sopra, in

questo stesso suo N. dei 28 Settembre, doye syelo apertamente cio che

egli pensa operarsi di male in Toscana e fuori
, pubblico un suo articolo

intero allo scopo indicato. Nota in prima che la Toscana
entrq ardita-

mente nella yia che le era aperta , seguita nella stessa yia dai Ducati

e dalle Romagne ,
che yi si spinsero pure tanto piu arditamente quan

to che la yia era, comesidisse, aperta.
Ad ogni mqdo la Toscana

proyyide a se stessa in modp dcgno di se, e degno d'ltalia ed
(il che non &

da passare inosseryato) utile a tutti. Ma (segue il giornale) quello che

gia fu fatto non basta, bisogna perseyerare arditamente per questa yia

senza sgomenti e senza paure ;
solamente a questo prezzo potremp assi-

curare le conquiste che abbiamo fatte. Pur troppo il
nostrp coraggio sara

messo a pruoya. Gli intrighi, le suggestion!, li spauracchi non manche-

ranno . Di altro nonyi puo essere timore, perche la Toscana comprese
che I'lmperatore Napoleone, col non tollerare interyenti armati, abilitava

1'Italia centrale a proyyedere da se stessa alle sue sorti . E che questi

interyenti armati non yi abbiano ad essere, il Monitore lo riassicura poco

dopo, dicendo che I'lmperatore Napoleone ci copri nella pace con la di-

fesa di un patto (del non interyento) che lasciaya alia nostra yolpnta ed

alia nostra yirtii il proyyedere al nostro ayyenire . Dal che si ricaya
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die quandp il nostro coraggio sara messo alia prova per mezzo de-

fli

intriglii, clelle suggestioni e degli spauracchi (die di altro non vi

fondamento a lemerc) ,
se sapremo tenere alta la nostra bandiera pronti

sempre a sostcnerla ed a difenderla (contro i prcdctti spauracchi) tutte

le macchiuazioni interne ed estcrne saranno indarno .

6. 11 gioruo 29 di Settembre ilGoverno della Toscana in corpo, con im
suo articolo o Baudo, pubblicato nel Monitore toscano dei 30, fece sapere
ai Toscani che il vostro Governo proclama che d'ora in

poi esercitera

il suo potere in nqme di S. M. Vittorio Emmanuele di Savoia Re eletto .

La iinporlaute deliberazione e preceduta da alcune parole, dove si dice

che la maesta del Re eletto accolse il libcro atto di sudditanza del po-

pplo toscano, modenese, parmense e romagnuolp . II quale atto di sud-

(iiianza fu falto, perche i popoli abbandonati dai mali governi stranieri e

amici dello strauiero
,
ebbero la necessita e il diritto di provvedere . Si

nota poi che pei popoli elettori il patto e compiuto ed irrevocable. Per
essi il regno forte e cosa falta: il Re eletto e il lorp Re .

A questo seguono altri decreti che ordinano il giuramento di fedelta al

Re; la bandiera di Savoia, ela moneta decimale sarda. Narra ppi
i\ Moni-

tors toscano del 1 Ottobre che stamanela bandiera sarda fu spiegatasul-
la torre di Palazzo vecchio . Con questa consecrazione esteriore dei vo-
ti della Toscana (cosi il detto giornale chiama quella cerimonia) scompa-
iono le secolari bandiere che tennero sinora divisi i popoli italiani . Assi-

cura poi che lo stendardo nazionale sara, quando ne sia d'uopo, con pro-
dezza difeso .

Nella impossibilita, in cui si e ancora in Toscana di aggregare de-

fmitivaniente questa provincia al regno sardo
,
si da opera di farla pro-

iittare senza ritardo
(
come dice il Monitore toscano dei 26 Settembre)

dei vantaggi. della unione nazionale . Al qual fine, con decreto dei 20

Settembre, inseritp
nel detto numero del giornale ufficiale, si sono ordina-

te varie cose parziali come, per esempio che le lauree
pttenute

nelle

imivcrsita sarde, lombarde, parmensi, modenesi e bolognesi saranno con-

siderate come ottenute nelle toscane II che si suppone che sara col-

la condizione della reciprocita. Non abbiamo pero ancora veduti at-

tuati in Toscana di un solo
colpo

interi cpdici
francesi e sardi come ve-

demmo farsi in altre province italiane. Si dee pero eccettuare 1'uniforme

dell'esercito, il quale, con decreto dei 24 Settembre
,

si ordina che sa-

ra in avvcnire identic nella foggia e nel colore a quello dell' esercito

sardo, ossia italiano. Ma vi sono due restrizioni. La prima e quanto
ai paramaiii, al colletto ed ai bottoni, che resteranno per ora quali at-

tualmcnte sono . La seconda e quanto al resto del vestiario: giacche si

decreta che questa disposizione avra effetto progressivamente ed a mi-

sura che gli umciali ayranno a provvedersi di o^getti di vestiario nuo-

vo . Ma, per cpminciare subito l'assimilazione di qualche cpsa,
si decre-

ta inoltre che i distintivi in galloni degli ufficiali superiori restano fin

d'ora aboliti, e vi saranno sostituiti gli spallini alia piemontese .

7. Con altri decreti sono regolate le formazioni dei consigli comunali :

si introduce il principio elettivp
nelle amministrazioni mimicipali : si in-

stituisce una cpmmissione per istudiareilsistemapenitenziario eriformar-

lo, , perche niuna cosa resti disordinata, si annunzia nel Monitore tosca-

no dei 26 Settembre, che il Ministero dell' Istruzione pubblica ha ap-

provato nuove costituzioni dell' accademia della Crusca .
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8. Tra i varii decreti toscani meritano osservazione quelli die rifor-

mano la legge delle clezipni comunali. Le leggi antiche, le quali rego-
larono 1'elezione dei municipii die votarono teste 1'annessione al regno
sardo, parvero si cattiye al Governo prescnte, che il decreto ordina che

i Gonfalonieri procederanno immediatamente alia formazione delle liste

degli elettori, ed i collegi elettorali sono convocatipel mesediOttobre.
9. II Monitore toscano dei 24 Settembre fece noto che il De Cavero,

presente Ministro della guerra in Toscana, e dimissionario sin da

quando il Commendatore Bqncompagni lascio la Toscana . Soggiunge
poi che e prossimo Tamvo in Firenze del Colonnello Cadorna, chiamato
dal Governo a reggere il Ministero della guerra .

Coll' intendimento poi di compiere 1' istittizione della guardia na-

zionale con la maggiore prontezza e prima che i rigori dell' inverno

rendano piu penose a molti le esercitazioni a cielo aperto ,
il Go\crnq

della Toscana, con decreto dei 24 Settembre, ordina che nei prossimi
mesi di Ottobre e Novemhre tutti i corpi della guardia nazionale dovran-
no esercitarsi a tirare al bersaglio .

10. Lo stesso Governo, sollecito giustamente delle arti di {)ace non
meno che di quelle di guerra volcndo conciliare gli interessi urgenti
dell' indipendenza nazionale con quelli della

pubblica
istruzione

,
venne

(con sua circolare dei 20 Settemore) nella detcrminazione di permette-
re il ritorno ai loro studi ai quei volontarii, che accorsero sotto le ban-
diere appena cominciata la guerra. Ma con due condizioni : la prima e che
i volontarii si diano poi davvero allo studio : che se nol facessero e chie-

dessero
(
cosa certamente appena credibile) il congedo illimitato solo ner

non fare ne il soldato ne lo studente, sono ammoniti che saranno richia-

mati subito sotto le armi. La seconda condiziqne si e che debbono te-

nersi pronti per accorrere sotto le armi alia prima chiamata .

11 . L'ltalia conta, grazie a Dio, non piccolo immero di quelli che soglion-
si ora chiamare sommi pensatori . II oual numero cresce poi a dismisura,

quando da esso non si escludano quegli scrittori che debbono, nresso al-

cuni moderni, questo loro titolo a certi
lorq pensieri molto frivoli e bassi.

A questi sommi pensatori penso teste il Governo della Toscana in un
suo decreto dei 23 Settembre, il quale dice cosi: Considerando che il mo-
numento piu onorevole pei sommi pensatori e la raccolta di tutte le loro

scritture, decreta : a spese dello Stato sara fatta in Firenze un' edizione

compiuta delle opere di Nicolo Machiavelli.

12. Dopo incoraggiata cosi 1'arte tipografica, il Governo della Toscana

penso pure, con decreto parimente del 23 Settembre, ad incoraggiare la

scoltura, la pittura e
1'incisipne.

E cio perche in Toscana le arti helle

furqno sempre parte nobilissima della civilta ,
ed un Governo nazionale

ha il dovere di proteggerlo in quel solo modo che e degno di loro, chia-

mandole ad eternare i grandi fatti ed i grandi uomini . La raccolta dei

grandi fatti e dei grandi uomini che saranno eternati dalle arti

belle dei moderni scultori
, pittori e incisori, e per ora incominciata con

una serie di circa ventisei grandi fatti e grandi uomini tra antichi e re-

centi, che saranno eternati a spese dello Stato .

13. Pubblicammo nel passato quaderno la Nota officiale, in cui il sig.

Cav. Scipione Bargagli, Ministro plenipotenziario del Granduca di To-
scana presso la Santa Sede

,
diceva che molte cose operate in Tosca-

na non hanno evidentemente altro tine che di resistere con modi
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riyoluziqnarii
al grande impulse impresso dall' ayyenimentp dclla pace ,

d'impedire una temuta reazione popolare ,
e d' osteggiare il

ritornp del-

1'Augusto Principe che e prqibndamcnte nel cuore dei toscani . Si lesse

poi nel Monitore toscano dei 23 Settembrc il seguente aticolo. Con di-

spaccio
in data del 5 di ciuesto mese il Ministero degli affari esteri del

Goyerno della Toscana, dopo aver contestata al Marchese Scipiqne Bar-

gagli tutta la condotta da lui tennta in Roma dal 27 Aprile in poi, gli ha
indirizzata formale intimazione di desistere da qualsiasi atto di rappre-
sentanza diplomatics e di abbandonare scnza indugio il Palazzo di Firen-

ze. In caso di inobhedicnza il Marchese Bargagli era preyenuto che il

Goyerno della Toscana avrebbe agito contro di lui ai termini della legge.
II Marchese Bargagli ha esattamente ricevuto una tale comunicazione

,

ma ha dichiarato di non attenderla. 11 Goyerno proyyedera .

II Goyerno toscano aycva fatto sapere nel suo giornale ufficiale che
il Peruzzi

,
insieme col Laiatico e col Matteucci ,

erano stati mandati in

Francia in missione presso 1' ImperatoreNapqleone. Ora ci annunzia chela

Deputazione stette aspettando linora in Parigi il ritorno dell' Imperatore
da Biarritz : e che intanto essendo necessario in Firenze il Peruzzi per la

costruzione di una yia ferrata
, egli fu richiamato a Firenze. Contempo-

raneamente riferisce YOpinione di Torino che la Deputazione romagnuola

sospese la sua partenza per Francia in forza di avyisi riceyuti di cola.

14. L&Nazione, giornale di Firenze, pubblica la seguente lettera pub-
blicata dal Times. All'editore del Times. Signore. L'impossibilita, in cui

noi infelici Toscani ci troviarao di fare conoscere in qualche modo la

yerita
,
mediante la stampa del nostro paese ,

la punizione che troppo

spcsso e serbata a qualunque priyata manifestazione delle nostreyere

opinioni, mi induce a ricorrere alia yostra yalevole assistenza percer-
care di togliere dall'errore quegli uomini di Stato del yostro paese, i

quali sembrano troppo facili ad essere fuoryiati dalle false asserzioni,
cosi spesso ripetute, d'una tranquillita che non esiste che sulla super-
ficie, e d'una pretesa elezione nazionale che ebbe la sua origine nel-

rintimidazione e nell'inganno. Noi yiyiamo in questo momentq sotto una

pressipne
senza esempio. Appena ci e lasciata la liberta di pensare,

perche al piu lieye sospetto siamo imprigionati e condannati senza al-

cuna legahta. 11 yoto popolare tanto yantato
, comprendeya il 2 per

cento al piu della nopolazione ,
e se facciamo la detrazione dei yoti

estorti per compulsione, appena yi rimarra la libera espressione del-

1'opinione d'uno per cento su tutto il popolo toscano.

a E stato detto che i Municipi hanno yotato spontaneamente 1'annes-

sione al Piemonte. Niuna cosa puo essere piu lontana dal yero. lo

stesso faccio parte di un Municipio ,
di cui ben conosco le yere opi-

nioni. I suoi component! sono tutti sinceramente desiderosi del ritorno

della esistente dinastia
, eppure i loro yoti si danno come fatti per la

fusione. Non pup esseryi maggiore proya del desiderio della maggiorita
del popolo pel

ritorno del nostro presente Soyrano
,
tanto meritamente

popolare ,
di questa che migliaia di persone , senza cpnrpromettersi ,

la-

sciarono le loro carte al principe Poniatowski, come indizio del non ayer
esse simpatia alcunayerso i presenti goyernanti, dai quali ei fu cosi mal

riceyuto, edel loro ardente desiderio che possa tornare 1'esistente rappre-
sentante del dolce e paterno governo, ora cessato.

Serie IV, vol. IV. 17 40 Ottobre 4859
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II pubblico tesoro e stato sacchcggiato ,
c la rendita de' futuri 18

mesi anticipataraente pagata. Negli ultimi quattro mesi sono state sciala-

cquate pia di 50,000,000 di lire toscane, e se questo sistema di strava-

gantc corruzione sara per durare ancpra ,
il paese sara interamente ro-

Tinato. L' influenza piemontese non si estinse minimamente per la par-
tenza del commissario. Egli continua tuttavia ad esercitare in tutti i di-

partimcnti gli stessi poteri per mezzo de' suoi agenti e di salariati agita-
tori. E ora un fatto conosciuto chel'oro piemontese, sparse inogni luogo
prima del 27 Aprile, fu quello che porto la insurrezione. Due ufficiali su-

peripri
ricevettero immense spmme per procurare la diffalta delle truppe,

col fine di far manifesto al Principe che 1' esercito si era sciolto da ogni
fedelta. La gran maggiorita dei miei concittadini, priva d' ogni esterno

spccorso, oppressa dal quotidiano dispotismo, circondata nelle pubbliche
Tie da temerari agitaton , imprigionata senza giusta cagione ove chieda

giustizia alle autorita
,
trovasi quasi senza mezzi per potere esprimere il

suo desiderio pel ritprno
del suo legittimo Sovranp.

Speriamo percio che questa sincera confutazione delle falsita che si

fanno giornalmente circplare, possa troyar luogo nelle colonne del yostro

giornale ,
e che i yostri eminenti uomini di Stato non siano piu a lungo

ingannati nel concedere alia
rivpluzione

toscana il peso morale del loro

aiuto e della loro opinione. Confido di aver preso al tempo stesso la mi-

glior via per conyincervi, riferendo nel modo piu soddisfacente i fatti, ed

accertandoyi che io sono una persona rispettabile, che vivendo sul lupgo
non ardirei di asserire cose

,
delle quali non potessi provare la verita.

Sono, o Signore, vostro obbedientissimo servitore. Firenze
,
12 Sette

bre. Un TOSCANO.
15. Nel quaderno passato, al n.' 1. delle cose toscane, narrammo come
i quattro Arcivescovi della Toscana credettero loro dovere sottoscrive-

re una loro lettera di protesta a S. E. il sig. Cav. Min. degli affari eccle-

siastici : la quale si legge nei
giprnali piemontesi . Quella lettera si

lesse poi ancne nei giornali toscani, e precisamente nel num. dei 21 Set-

tembre dell' Araldo di Lucca. Verp e che YAraldo, nel suo num. seguen-
te dei 28 Settembre

,
dovette poi pubblicare in capo al giornale le se-

gueriti linee: D'ordine del governp della Toscana, a tenore dell'art. 16
della legge del 17 Maggio 1848, e ingiunto al Direttore dell' Araldo di

stampare nel suo prpssimo numero
, per tutta rettiticazione al fatto della

lettera collettiva scritta dai quattro Arcivescovi di Pisa
,

di Siena
, di

Lucca e di Firenze, sotto il di 30 Agpsto p. p. a sua Eccellenza il Mini-
stro degli affari Ecclesiastici, ed inserita nel num. 38 anno XVI dv\YAral-
do Cattolico, le tre seguenti circolari . E le tre circolari sono appunto
quelle che noi pubblicammo, gia nelle loro parti principali, nel nostro qua-
derno 228 alia pagina 748 e 749. Donde ricaviamo la conseguenza che
essendo quelli documenti che si spiegano e compiono a vicenda, ne pos-

spno stare disuniti secondo il giustissimo parere del governo toscano,
siccome YAraldo, dopo pubblicata la lettera degli Arcivescovi, dovette

pubblicare le circolari del governp, cosi noi, p
1

opo pubblicate le circolari

del governp, ci dobbiamo credere in dovere di pubblicare la lettera degli
Arcivescovi : la quale e come segue : Dacche

, per i memorabili fatti

del 27 Aprile, si cambiarono gli ordini politici del nostro paese ,
avvi-

samnio
tostp qual luogo e contegno si cpnvenisse al clero

negli avveni-

menti che si preparavano. Come lareligione, di cui esso e mimstro, e po-
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sta fuori, perche al disopra delle vicissitudini umane, cosi bisognava che

il clero si guardasse beno dal incscolarsi nelle controversie e lotte del

partiti, le quali sogliono miseraniente e con odii, spesso irreconciliabili,

scinder le menti e gli aniini degli uomini. Ove il clero si accostasse ma-
nifestamente ad tma parte, ei perderebbe senza rimedio 1'autorita e 1'ef-

ficacia sopra dell' altra, non tanto, che piu monta, rispetto al suo mini-

stero divmo, che e di scorgere gli uomini, suoi i'ratelli
,

nella via della

giustizia e della santita all' eterna vita, ma rispetto altresi agli utilissimi

uffici civili che ei pud e deve in tempo d'agitazione esercitare
, mitigan-

do 1'acccnsione degli animi durante la lotta, accelerando e concordando

la pace. Giusta questi principii, che 1'evangelica prudenza e carita ci in-

dicava, e che si riscontravano con cnielli che i nostri colleghi di Francia

in simili congiunture, e col plauso di tutto il mondo civile altamente ban-

dirono ed esplicarono, e che per di piu s'ebber la piena approyazione di

chi tenne a principio le redini del governo, npi segnammo la via e dem-
mo 1'indirizzo al clero da noi dipendente. Ne le nostre parole caddero

sulla pietra, ma sul buon terreno che largamente fruttificava. Piii volte

risguardando alia condotta degli ecclesiastici
,

in tanta difficolta di tem-

pi, calma, dignitosa, prudente, aliena dalle brighe e dall' ire di parte ,

ne ahbiamo ringraziato di cuore il Signore e ci siamo sentiti da questa
dolce consolazione alleggerire d'assai il peso delle angustie e delle solle-

citudini pastorali. Per quantunque la malignita de' tristi, che odiano nel

clero il vivo freno e rimprovero di loro tristizie
, aguzzasse gli occhi e

tendesse ovunque le orecchie, appena le successe di notar qua e la

qualche rara e
singplare eccezione, che il piu delle volte o fu chiarita

calunnia, o difetto lieve e scusabile. E la stessa E V. puo rendercene

buon testimonio, perche rado occorse al governo di richiamare 1'atteu-

zione nostra sulla condotta di qualche ecclesiastico, e piii raro, che 1'ac-

cuse per un esame piu diligente non si dileguassero. Qual impressione

dunque di dplorosa maraviglia non doverpn recare all' animo nostro le

due circolari di V. E., pubblicate nel foglio ufficiale del 25 stante, nelle

quali il clero e segnalato al spspetto dell' universale
, quasi in mezzo al-

1'ordine e alia quiete, di che il governo a ragipne si gloria e Ipda ogni
altra classe di cittadini, esso solo si porga cagipn di timori e di tale un

pericolo, che bisogni a salute del civile consorzio e della pubblica pace
segnarlo a dito e gridargli contro a gran voce : Guardatelo e guardate-
Tene ? E che ha e^li fatto, di grazia, il clero, per meritarsi pubblica-
mente cotanto sfregio ? Non ha egli anzi predicate a tutti

, giusta gl' in-

segnamenti del Vangelo, con le parole e con 1'esempio, pace, concor-

dia, obbedienza alle pubbliche potesta? Non ha egli tante volte, massi-
me nelle campagne, coll' efficacia della sua parola autorevole, calmati i

rancpri, attutite le sobbollenti ire e impediti ,
talvolta anche con suo

rischip,
i disordini presti a prorompere ? Non ha portato a pazienza le

ingiurie, non ha
rispostp

col perdono e con la mansuetudine agli insulti

sfacciati e alle proyocazioni che gli sono state mosse incontro da ogni

parte ? Non ha chiuso nel cuore, per parlarne solamente con Dio
,

I'im-

raenso dolore dello strazio villano che per tutte guise gli si faceva nella

persona dell' augusto suo Capo? Si vprrebbe egli forse apporre a delitto

la riverenza e 1'affetto che ei sente e si studia d'infondere negli altri per
il Sommp Pontcfice Vicario di Gesu Cristo in terra ed anima e pernio
della religione ,

e per essa della civilla vera ? Oh ! se questa e la sua
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colpa, si dica pure apertamente ;
die ei se ne gloria al cospetto del mon-

do, il quale pud misconoscere
,
ma

,
la Dio merce

,
non distruggere il

bene che essa gli fa. Uno dei grandi benetizi recati al genere umano
dai cristianesimo si e la distinzione delle due autorita

, temporale e spi-
rituale

, che furono sempre confuse nel paganesimo ;
onde la perpetua

tirannide, o de' pochi sui molti, o di un solo su tutti. Questa distinzione

si attua e prende forma concreta per la costituzione, in mezzo alle socie-

ta ciyili, del corpo indipendente dei Vescovi, uniticato dalla suprema
autorita del Pontetice Romano

;
mirabile conserto che, mentre proyyede

all' efficacia con la larghezza, produce la forza con 1'unita. Dissolyilo e

yecchi disordini con la yecchia confusione ricompariscono e la storia lo

prova. Dalla distinzione delle due autorita, due gius distinti deriyansi, i

quali sebhene nel giro di loro appartenenze indipendenti ed autonomi
,

pur nonostante giusta il loro grado ideale, si ordinano gerarchicamente,
il giure cioe della citta che ad un certo luogo appartiene, e il giure della

Chiesa, che non a una proyincia sola ma a tutto il consorzio cristiano

si stende.

La contrarieta di questi due diritti, come delle forze nel mondo fisico,

e ordinata sapientemente dalla Proyyidenza alia perfezione dell' armonia

che e la libcrta per la giustizia. Quindi chi ama la liberta yeracemente,

quegli e geloso osseryatore e custode dell' uno e dell' altro
,

e si guarda
bene dall' esagerarli, massime 1'inferiore a pregiudizio del piii eccellen-

te
, sapendo bene che nell' esagerazione e morte

;
e mentre grida alto

eon Paolo (Horn. 13
; 1, 2

)
: Ogni potesta e da Dio, e le potesta che

sono, sono da Dio ordinate, sicche, chi alle potesta recalcitra, agli ordina-

menti rccalcitra di Dio
;
sa eziandio ripetere all'uopo col principe degli

Apostoli (Atti, 4, 19) Fate ragione voi se egli e giuslo nel cospetto di Dio

di ubbidire a yoi anziche a Dio . Da queste parole, nella loro modesta

semplicita forti che risuonarono da Gerusalemme per tutta la terra
,

sor-

se e crebbe la liberta cristiana e fe il conquisto del mondo. Di questa e

del loro petto le fecero scudo i ministri della Chiesa
, quando, o perse-

guitata
a morte dai suoi nemici, o insidiata da drudi bugiardi, a serbarsi

incolume ed incontaminata si rifuggiya, come in sicuro e naturale asilo,

nel Santuario.

Ecco, Eccellenza, i sensi del clero da noi rappresentato, non ismen-

titi tin qui dai fatti : astinenza delle faccende e dimostrazioni politiche

per
esser liberi di cqrrere incontro agli uomini di

pgni partito , per ab-

bracciarli tutti negli amplessi dell' immensa carita di Cristo Signore ,

che tutti egualmente li ncompro del suo sacriticio ineffabile ;
obbedien-

za nelle cose ciyili alle potesta costituite
, qualuncjue si sieno e di qua*-

lunque nome si chiamino
,
inculcata con 1' esortazione e con 1' esempio :

fede inconcussa, e a proya, se fosse mestieri, di sangue, alle sante ye-

rita della fede che salyarono e salyano il mondo e agli ordini diyinamen-
te stabiliti, per il goyerno della cattolica Chiesa. Se questo ci fa rei e

pericolosi, giusto e che siamo condannati
;
ma se, come osiamo difende-

re a yiso aperto, questo e il debito e la gloria del clero e il bene del po-

polo cristiano, gli e giusto anche di piii che ci sia levata di sulla faccia

quell' onta, che
,
non ha guari ,

ci yeniva pubblicamente gettata senza

cagione. E tanta tiducia abbiamo nella dirittura dell' animo di V. E.,

tostoche per questa nostra rispettosa rappresentanza ,
le venga fatto di

sciogliersi da quelle subite preoccupazioni, da cui in tempi tanto procel-
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losi Tuomo piii sayio non vale a difendersi del tutto, che abbiamo giudi-

cato piu degno di Vostra Eccellenza, e piu conforme per
la pace e per la

concordia di commettere in lei il modo e la forma di questa giustizia ai

cospetto del pubblico. Delia qual nostra buona e onoreyole fiducia aspet-
liamo con ansieta la conferma nella replica che a questa nostra rispetto-

sissima domandiamo a Y. E., mentre ci rechiamo ad onore di profterirci

con profondo ossequip.
Di Y. E. Martedi 30 Agosto 1859. Devotissimi

Ossequiosissimi Serv itori

-\- Cosmo, Card. Arciyescoyo di Pisa

{ FERDINAINDO, Arcivescovo di Siena

f FR. GIULIO, Arcivescoyo di Lucca

J- GIOACCHINO, Arciyescoyo di Firenze .

Gli altri YescoYi della Toscana si sono afiVettati d' inyiare al Goyerno

lettere di adesione alia presente lettera dei loro rispettiyi ArciYescoYi.

MODENA E PARMA. 1. Principii di annessione alia Sardegna
2. Notizie militari.

1 . II Dittatore delle Province modenesi e parmensi avea gia nei suoi

dominii modenesi pubblicato lo Statute sardo ed altre leggi, anzi codici

interi, piempntesi ;
e lo stesso ora Ya facendo nei suoi dominii parmensi,

dove in prima, il giorno 17 Settembre, mando a pubblicare lo Statute

sardo. Yi si pubblico poi il codice sardo di commercip, e dopo, in Parma
non meno che in Modena, la legge sarda sopra le giubilazioni dei militari.

Fu inoltre comunicato alia Gazzetta di Modena dei 24 Settembre che,
essendo dpYere dei governi dell' Italia centrale di far quanto si pup
per 1'annessione

effettiya
allo Stato sardo, per ora la lega militare e gia.

messa in atto, e col principio del prpssimo Ottobre saranno fra gli Stati

del regno future abolite le dogane e i passaporti .

La Gazzetta di Modena pubblico poi nei suo N. dei 26 Settembre
un decreto simile in tutto al decreto toscano che riportammo nei passato

quaderno. Esso e relatiYO al contingente dovuto dal Governo delle

proyince modenesi e parmensi all' esercito della lega. Non enota fmora

la cifra dei rispettiYi contingenti.
2. Con decreto poi dei 22 Settembre il Dittatore Farini chiama nelle

proyince parmensi al servizio militare attivo parecchi indiyidui, e tra

essi inille dugento uomini sulla classe del 1859, cioe sui nati nei 1839 .

Dal quartiere generale di Modena il Luogotenente Generale
Manfredo Fanti annunzia con suo ordine dell'armata

,
sotto i 24 Set-

tembre, alle truppe della lega del Centro-Italia che egli e nominato
al

cpmando in Capo delle forze militari della lega. Conchiude I'ordine

dell'armata colle seguenti parole
: II yessillo tricolore della yetusta

Croce di Sayoia ci precedera nelle nuoye battaglie che devono per sem-

pre liberare 1'Italia dallo straniero .

Sotto la stessa data
,
e

dallp
stesso rjuartiere generale,

lo stesso Gene-
rale scrisse un proclama ai giovani volontani reduci della guerra ;

nei
tjuale

li ayyisa che la yostra missione non e finita
,
e suppone che

<( yoi non vorrete giacere neghittosi, quando la patria domanda ancora

1'opera yostra . Che se fosse falsa la supposizione, allora dice che yoi
sareste indegni degli onori riceyuti se yi arrestaste a mezzo cammino .

Dunque, conchiude, accorrete ad ingrossare questa giovane armata .
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Mentre s' invitano si caldamente e si replicatamente i soldati volonta-
rii che paiono farsi desiderare, avvisa la Gazzetta di Modena del 28 Set-

tembre che le petizioni per essere ammessi ufficiali nella truppa e ad
altri impieghi nel Ministero della guerra facendosi sempre put nurne-

rose, da ora innanzi non verra piii acceltata alcuna domanda di questq
genere, eccettuato per le armi di artiglieria e di cavalleria . Sanno poi
tutti che per essere uffiziale d' artiglieria si richiede qualche istruzione e

per essere uffiziale di cavalleria e necessario sapw andar a cavallo.

Non crediamo inutile la cooperazione nostra a dar qualche pubbli-
cita al seguente comunicato ael Ministero della guerra che ripor-
tiamo fedelmente e testualmente dal N. del 29 Settembre della Gazzetta
di Modena. II Comunicato e dunque cosi : Ministero della guerra. Mo-
dena 28 Settembre 1859. Nella Compagnia della Speranza non sono
accettati fra i

gioyanetti appartenenti a famiglie di qucste provincie rao-

denesi e parmensi, se non quelli che, non tocchi ancora i 16 anni, sono
orfani di padre e di madre. Pel Ministro. II colon. L. Frapolli .

Acompmiento delle notizie militari di queste province e da sapere che,
con decreto dato dal Farini sotto il 30 Settemore, tutti gli ufficiali,

sottoufficiali e soldati delle province modenesi, che sono ancora oltre Po
sotto le bandiere di Francesco V d'Austria d'Este, sono abililati a rij

triare entro il giorno 15 del prossimo Ottobre. Tutti quelli che entro 1'

segnato termine non saranno rientrati perderanno la qualita di cittadini e
rimarranno privi dei diritti politici o civili. Quelli poi che, scorso il detto

termine, fossero tornati in arme nel territorio delle province modenesi e

parmensi, saranno arrestati e giudicati da tribunali secondo il titolo dei

delitti di lesa maesta e di alto tradimento . Donde si ricava che se mai

per avventura accadesse uno scontro tra le truppe del duca e quelle del

dittatore, i rispettivi prigionieri potrebbero essere ugualniente trattati.

Lo stesso generale Fanti, con suo Ordine del giorno N.' 4., prescrive
alle truppe della lega un severissimo regolaniento, in cui,fra le altre co-

se, e vietata ai soldati la pubblicazione di articoli sui giornali e di

qualsiasi stampato, senza 1'autorizzazione del comando generale dell'ar-

mata .

II.

COSE STRANIERE.

SpAG^7A (Nostra corrispondenza) 1. Insulti dei Marocchini 2. Spedizione
contro loro della Spagna 3. Popolarita deirimpresa 4. Laquestio-
ne tra il Mora e il Collantes 5. LMnfante D. Sebastiano 6. Arma-
ment! del Governo.

1. Fattomi a ricordare gli avvenimenti politici dopo 1'ultima mia corri-

spondenza, altro non trovo d'importante a scrivervi in questa che gli ap-

parecchi militari, i quali si vanno facendo per combattere i Mori Riffenos

della costa di Marocco. Giatroyasi raccolta in quella costa una divisione,
di 10 a 12 mila uomini, sotto il comando del Generale Ecbagiie, e dal-

1' un di all'altro si aspettano novelle che le ostilita sieno cominciate, OY-

vero che siasi ricevuta piena soddisfazione dei barbari insulti che ci ban-

no messo 1'armi in mano. Quasi subito dopo la cacciata finale dei Mori



CONTEMPORANEA 263

tlalla Spagna, cioe da piii di tre secoli, le orde indomite che pppolano la

costa di Marocco hanno fatto continua guerra ai nostri possedimenti su

quH litorale, senza che gioyassero
a frenare si ostinati assalti ne la san-

tita dci molti trattati
cpnchinsi

coll' Impcratore marocchino, nele scorre-

rie che in diversi tempi hanno fatto dentro terra le nostre truppe per te-

nere in rispetto quei hriganti. I trattati furono dclnsi con frode o sfac-

ciatamentc violati, sotto pretesto che, essendo i Riffenos tribii nomade
e selyagge, 1' Imperatore non avca forza ne autorita sufficiente per yigi-
larli e cohtencrli. Questa pote esserc, in alcuni casi, presso di noi scusa

sufficiente
;
ma tosto apparve che al Goyerno marpcchino mancavanon la

forza ma la volonta di sottomcttere que' barbari. Ne questa forza mai

gli manco per riscuotere i gravi tributi che essi gli pagano ;
e forse il

yantaggio di qucsti tributi e stato appunto la causa precipua del lascia-

re che faceva impuniti gli attentati di ladroni che contribuivano si

esattamente ad empirgli il tesoro. A questa impimita dei barbari si e

sempre aggiunto 1'odio di razza, odio non meno yivo in essi oggidi che
al tempo della lor cacciata di Spagna, e perpetuamente nudrito si dal

fenatismo religioso proprio dei seguaci di Maometto, si dalle abitudi-

ni stesse della barbaric che sembrano perpetuarsi in quelle tribu yaga-
bonde. Naturahnente la loro insolenza e venuta crescendo in proporzione
della

tqlleranza
con cui furono lasciati iterare gli attacchi

;
in questi ulti-

mi annipoi i Mori sono omai divenuti insopportabili. Nitm soldato spa-

gnuolo poteya piu uscire dalle mura di Ceuta, senza che si vedesse
assalito a tradimento da una palla dal campo moresco, ne talora potea
levare il capo dagli spaldi stessi del muro, senza rischio di ricevere un
saluto somigliante. Cpsa tanto piii odiosa, quanto che ai Mori dayasi,

pel loro commercio, libero accesso in tutti i nostri territorii litorali, e da

qiiesto commercio traeyano sempre grossi guadagni da contentarela loro

natiya ingordigia che pure e assai grande.
2. II nostro Goyerno, yeduto che 1'insulto era giunto agli estremi, ayea

spedito ultimamente alia
cprte di Marqccp un agente straordinario per

esigere rimedip e soddisfazione. Ma nei giorni stessi, in cui io yi dicea

che i
negpziati

stayano in sul conchiudersi con yantaggio della Spagna,
cioe alia tine del passato Luglio, ecco presentarsi davanti al campo di

Ceuta fmo a 2000 IlifFenos, i quali diedero alle nostre truppe un formi-

dabile assalto, che rese necessario
1'prdinare

una spedizione
affine di ri-

cacciare i barbari. Vi furono alcuni combattimenti che costarono la yi-

ta di parecchi soldati
;
ma il piu graye si fu il yedere che tra inemicitro-

yayansi, non so se corpi intieri o ^ruppi spicciolati di truppe regolari del

Marocco, di quelle che chiamansi i Mori del Re. Era questa una proya
della conniyenza del Goyerno marocchino? Oppure solo un nuovo ar-

gomento dell' impotenza tante yolte allegata da quel Governo di frenare

i barbari? La risposta sarebbe difficile, come non e anche facile 1'accerta-

re interamente il fatto che fra gli assalitori yi fossero yeramente di quei
Mori del Re. Ma checche sia di cio

, egli era manifesto che 1' insulto

si facea tanto piu graye, e che era giunto il tempo di chiedere seria

riparazione. Con questo scopo e uscita, e segue a uscire dall' interne

della penisola, la pMsegnata spedizione di 12000 uomini. Essa si com-

pone, per la maggior parte, di battaglioni di cacciatori, che sono trup-

pe eccellenti e vanno in Africa animate da grande coraggio.
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3. L'impresa e pqpolarissima in Ispagna, come sempre furqno tutte le

spedizioni
di simile intento

; giaeche la guerra contro I'lslamismo e 1'a-

nima della storia politica della Spagna. Non v'e nissun periodo glorioso
della nostra Monarchia che non siasi segnalato per qualche eroica im-

presa contro 1' Africa
; questo e come lo sfogo per cui respira la yita

della Spagna. Cola hanno volto principalmente le armi i grandi Re di

Castiglia e Leon
,
ben sapendo quella esser la gola per cui dqveano pas-

sare i Mori che yenissero ad assalirci e quei che ymti fuggissero dalla

nostra terra. II gran Ximenez de Cisneros, Cardinale e Governatore del

Regno, assali di persona Orano sui principii del secolo XVI. L'Imperadore
Carlo V, seguitando la politica incominciata dal Cardinale, esegui la

spedizione di Tunisi, tanto famosa presso i nostri storici e poeti ;
e per

ultimo, nei primi anni del regno di Carlo III, fu intrapresa la spedizione
di Algeri (Argel) piu gloriosa certamente che non fortunata. Non credo
che oggi la Spagna sia per tentare imprese di tanto grido ,

e mi terrei

contento al misero guadagno di liberarci dall' insolenza dei Riffenos
;
ma

egli e pur yero che, se il nostro Goyerno si risolyesse di fare qualche
gran cosa, avrebbe fuor d'ogni dubbio favoreyolissima 1'opinione pubblica
e rayyiverebbe il nostro languente patriottismo. Alia Spagna Iddio ha
commessa 1' impresa di piantar nell' Africa la Crqce del Redentore e con
essa la ciyilta cristiana. Dubito assai che i nostri liberali intendano cosi

la filosofia della nostra storia
,
ma e certo che nel regno la folia de' po-

poli 1' intenderebbe per poco che loro yenisse spiegata. Temo perq assai

che anche quel poco che siam per fare non venga ad incagliare ; giacchk
e necessario per cio molto danaro.

4. Intanto continua e minaccia di continuare nei giornali la guerra di

carta, accesasi dopq la sentenza, con cui il Senate condanno
1'esdirettqre

dei Layori Pubbhci, il sig. Mora, e mando assolto 1'esministro, il sig.
Collantes. Questo scandalosissimo processo, il cui esito fu gia ricordato-

in nota dalla Civiltd Cattolica, continua ora a yentilarsi, come dicono,
dinanzi al tribunale dell' opinione pubblica. Fin qui si era credutq, che
a giudicare i delitti e i misfatti, quando ayessero sentenziato i giudici le-

gittimi della terra, non rcstasse altro tribunale che quello di Dio. Ma i

giornalisti sono di altra opinione; ed ecco infatti, cne dalla pubblica-
zione della sopra citata sentenza del Senato in (jua, non cessano

di yenire in luce nuoye memorie e scritture che rimettono in discus-

sione quello stesso che gia fu giudicato; e il sig. Mora dice, il reo

di concussione non esser lui
,
ma il sig. Collantes

;
e il sig. Collantes

risponde, la proya della sua innocenza essere appunto 1'ayere il tribunale

legittimo dichiarato colpeyole il sig. Mora. Ma non credo che ai yostri

lettori importi gran fatto il sapere tutti i pro e i contra della nauseabonda

polemica per cio appiccatasi tra i due contendenti e i loropartigiani. Due
cose sole appariscono chiare da tutto questo ;

1' una, che nel caso giudi-
cato vi fu yeramente materia di giudizio e corpo di delitto; 1' altra, che
yi sono molti interessati a far si che questo scandalo non muoia.

5. Nel palazzo de' nostri Re, che dal 12 Luglio si trovano a passar
la state nel real sito di S. Idelfonso, sono occorsi, dentro lo spazio di tre

giorni, due fausti avvenimenti. II 24 dello stesso Luglio fu pubblicata la

notizia officiale dell' essere la Regina entrata nel quinto mese della gra-

yidanza; ed il 27 entraya nel palazzo di S. Idelfonso, dopo 24 anni di

emigrazione, 1' Infante D. Sebastiano, zio carnale delle loro Maesta, il
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quale, com'c noto, durantc la gucrra civile, scgui Ic bandierc ela perso-
na di D. Carlos come membro della sua famiglia e general delle sue

truppe. L'importanza di questi avvenimcnti non ha bispgno di essere

spiegata: la speranza di un nuoYO Principe e la riconciliazionedi un
altrq,

le cui grand! qualita yengono riconosciute da' suoi mcdesimi nemici,
sono due favor! concessi da Dio alia dinastia d'Isabella II, e hanno dovuto
colmare di giusto giubilo i cuori dei nostri Sovran!, vcdendo, quasi in

uno stesso giorno, sorgere due novelli sostegni al trono de' loro avi

contro gli assalti present! c futuri di una
rivoluziqne, la quale non

ad altro mira che a ruinare tutti i troni, compresoyi, e in primo luo-

go ,
il trono dell' Altissimo. L' abboccamento delle loro Maesta col-

1' Infante fu tenerissimp e pin simile all' incontro di fratelli
,

che do-

po dolorose vicende si ricongiungono sotto il tetto paterno a raccon-

tarsi mutuamente Ic passate avventure ed a promettersi unione eterna,

che non a quello di avyersarii
che si riconciliano. E piacesse al cielo

di estinguere fino all' ultima favilla quelle lotte che hanno insanguinatp
la Spagna, e di unire in un solo volere e in un solo vincolp tutti

quelli che credono in Dio e amano il trono; quanta forza non si ver-

rebbe cosi a formare per combattere
,
e forse anche per iscongiurare,

le tempeste che ci mmacciano.
6. Sembra deciso il ritorno della Corte a Madrid pel 12 del corrente Set-

tembre
;
e dices! che, appena questo sara fatto, verrannp adunate le Cor-

tes affine di ottenere il loro appoggio per la guerra d'Africa e chieder loro

i sussidii straordinarii che occorrono. In questo il Governo opera con

gran prudenza; come pure merita lode 1'attivita e il senno, con cui va a

poco a poco facendo gli apparecchi militari, ora col fortiticare piazze, ora

col provvedcre di nuove arm! le truppe. II che prova che esso tiene

conto delle condizioni present! di Europa e non vuole trovarsi sprovve-
duto per qualsiasi evento.

INGHILTERRA (Nostra corrispondcnza} 1. Le~elezioni della Camera presente
- 2. I deputatl cattolici e il loro voto' 3. II nuovo Ministero 4.

Sua poca unione 5. La riforma parlamentare.

1. Gli avvenimenti parlamentari di quest'anno in Inghilterraspnoassai
important! per lo studio pratico dei govern! costituzionali. Gia sanno
i vostri lettori il modo con cui Lord John Russell e Lord Palmerston fe-

cero naufragare il Bill del goyerno Derby per la riforma parlamentare ;

la quale distatta costrinse il ministero a scegliere fra lo scioglimento della

Camera e la demissione prppria. Molti uomini sperimentati negli af-

fari pubblici, anche del partito ministeriale, credettero che la dissolu-

zione del Parlamento sarebbe un provvedimento pcricoloso e nqciyo per
il regno. Conciossiache era difficile lo sperarc che le nuove elezioni des-

sero una maggioranza al Ministero, e la frequenza delle disspluzioni
della Camera, e sotto varii aspetti, nociva ai principii conservativi. Ma
nonostante queste gravi ragioni, il governo decisc di

appellare
alia na-

zione per mezzo della dissoluzione della Camera. Le elezioni diedero un

po' piu di forza al governo Derby ;
ma codesto guadagno non bastava per

costituire una maggioranza. Di che il Russell ed il Palmerston , avidi di

ricuperare il
pptere, fecero conoscere ai loro aderenti che cssi propor-

rebbero, nel giorno medesimo dell' apertura del Parlamento, un voto il
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quale necessariamente rovescerebbe il Ministero, se fosse acccitato dalla

Camera. Questo era duuque in uoa coudizione assai critica.

2. In questo stato delle cose il potere era nolle maiii dei Deputati cat-

tolici. Conciossiache se yenti Deputati cattolici si uuivano per yotare con-

tro Russell e Palmerston, il Ministero Derby era sicuro dclla yittoria. Egli
erasi mostrato assai fayoreyole alle ragionevoli e giuste domaudc dei Cat-

tolici, e si sapeya die egli era bene disppstp verso la Santa Sede e coii-

trarip
alle trame dei rivoluzionarii in Italia, i quali hanno per iscopo la di-

struzioue dei diritti della Chiesa. Era noto a tutti die, eiitrando al po-
tere mi Ministero Russell Palmerston, o Palmerston Russell, tuttal' in-

fluenza dell' Impero Britannico sarebbcsi adoperata contro la Santa Se-

de, contro i principi cattolici ed in fayore delle idee del Cavour e d(
"

Rattazzi, e cbe Lord Sbaftesbury, capo della propaganda protestante
stretto parente del Palmerston, speraya cbe, eiitrando il Palmerston

Ministero, si potrebbe spingere codesta propaganda in Italia collo stabi-

limento delle societa bibliche, e della conlisca dei beni degii Grdiiii n

ligiosi e delle Chiese. Nel breye spazio di tempo in cui il Derby era s

to al potere, egli aveva conceduto ai Cattolici varie cose riliutate o

sciate in sospeso dal Minislero Palmerston. II Ministero Derby non era

favorevple al sistema di educazione misto, ora condannato splennemen-
tc dai Vescovi irlandesi. Al

contrarip quel sistema e una inyeiizione

dei Whig, un prodolto dell' indiiTcrcntismo religiose di quel partite. Se

dunque entravanp al Ministero Palmerston e Russell diiliciiissimo era di

ottenere un cambiamento di quel pessimo sistema. Tutte queste ragioni
avrebbero doyuto persuadere i Deputati cattolici a non dar aiuto alle tra-

ine fazipse
edambiziose del Palmerstone del Russell. Manlenendo nel Mi-

nistero il Derby, i Deputati cattolici diventayano quasi gli arbitri della

politica ingicse, ed ayeyano il potere di imprimere sul partito cpnserva-
tivo una politica cattolica o almeno giusta yerso i Cattolici sudditi della

Regina e yerso la Santa Sede. Ma syenturatamente preyalseladisciplina
di parte e 1' interesse priyato. Mplti Deputati cattolici credettero di non

potersi separare dal partito Whig : non pochi furono
sedptti

dalla spe-
ranza di ottenere dal Palmerston cariche e favori i alcuni teinettero di

dispiacere ai
lorp

committenti liberali: insomma ptuella grande e magni-
fica occasione fu perduta. Sei Deputati cattolici votarono contro Pal-

merston e Russell : gli altri tutti votarono per 1' esclusione del Ministero

Derby. Sannp i vostri lettori, che in sostanza, quantunque non in forma,
la Camera dei Comuni e quella che nomina i Ministeri. Cadde dunque il

governo Derby in conseguenza della decisione della Camera.
3 . La Regina, vedcndo forse con dispiacere la condotta faziosa del

Palmerston e del Russell, chiamo a se Lord Granville per formare il nuo-

vo Ministero. Ma do non piacque al Russell, il quale, forse spinto dal

Palmerston, dichiaro non voler servire in un Governo di cui fosse ca-

po Lord Granville. Sua Maesta si trovo dunque costrettaa scegliere fra

Russell e Palmerston, e scelse questo. II Russell, malcontento di npn es-

sere primo Ministro, fece una coudizione sine qua non, di avere il por-

tafoglio degli affari esterni. II suo motive era senza dubbip di soddisla-

re la propria ambizione, e di far prevalere il partito rivoluzionario in Eu-

ropa. Egli sperava che, terminata la guerra fra 1' Austria e la Francia,

eserciterebbe una influenza imporlantissima nella conclusione di un trat-

tato di pace. II Gladstone poi, che aveva votato in favore del Ministero
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Derby, diede al pubblico lo spettacolo di uno strano paradosso, entran-

do nel Ministero Palmerston. Le sue idee di politica sono in armonia con

qiiclie del Russell e del Palmerston : giacche egli spinge fino al 1'anatismo

1 odio contro il goyerno Ppntificio,
contro quello di Napoli ed in generale

contro i governi dei Principi cattolici.

4. Del resto esiste poca armonia fra i membri principali del Ministe-

ro Palmerston. Basta dame un csempio. Quando giunse il Marchese di

Laiatico, incaricato del presente goyerno della Toscana, egli ando pri-
ma dal Ministro degli affari esteri, Lord John Russell, il quale consiglio
che i Toscani chiamassero a loro Spyrano il Principe primogenito del

Gran Duca. II Laiatico si porto ppscia dal primo Ministro Lord Palmer-

ston, il quale al contrario consiglio che la Toscana si riunisse al Pie-

monte. Neppure esiste molta cprdialita
fra i capi del Ministero. Lord

John Russell profittera della prima occasione per disfarsi di Lord Pal-

merston e per mettersi al suo posto. II rimanente della sessione, dopo
il cambiamento del Ministero, fu poco interessante, perche tutti sape-
vano che la yera lotta sarebhe nella sessione yentura, nella quale il

Ministero dee propone un Bill per la riforma parlamentare.
5. Qualunquc sieno le opinioni riguardanti la riforma parlamentare,

nessuno puo dubitare che si debba definire e terminare quel problema ;

conciossiache la riforma e diyentata un mezzo di royesciare i Mini-
steri del quale si seryono i capi dei partiti per le loro mire ambizio-

se. La
costituzipne inglese e pra in uno stato non sano, perche il Par-

lamento non puo occuparsi di legislazione utile e pratica. Molte cose

richiedono le cure del legislatore, principalmente lo stato della giuris-

prudenza ciyile
e criminale

,
e ramministrazione delle leggi ,

la quale
e difettosissima. Ma la Camera e quasi intieramente occupata delle lotte

dei
principali suoi membri, i quali adoperano tutte le circostanze per

seryire alia
prppria

ambizione. Dicesi comunemente che in
Inghilterra

non
esistonp piu i partiti. Questo dettp

ha in se una certa verita, per-
che le opinioni, adattandosi ai bisogni del paese, non sono opposte sic-

come erano una yolta
;
e percio i Jimiti dei partiti non sono piu defi-

niti. Ma esistono bensi i capi della Camera dei Comuni
;

i
quali

ban-
no i loro aderenti. Codesti capi, i quali sono sempre ambiziosi, han-
no per mira principale di ottenere il potere di goyernare 1' Inghilter-
ra. I loro aderenti li spingono ayanti per ayer cariche ed onori, edi
yeri interessi della nazione diventano un zimbello in una lotta di interes-

si priyati. Cosi, per esempio, la Nazione non sente un yerp bisogno di ri-

forma parlamentare: ma i capi della Camera, i Leaders, gli oratori princi-

pali, se ne seryono per soddisfare la propria ambizione. II sistema elet-

toralc, benche difettoso, produce insomnia una Camera che rappresenta la

opinione ed anche, pur troppo, i
pregiudizii

della nazione. Ma egli e sem-

prc facile rendere malcontento il popolo, e percio gli oratori hanno bd
giupco nella questione della riforma parlamentare. 11 buon senso ingle-
se impedisce quahmque agitazione generale ;

e la riforma non e che un
mezzo di cui si seryono

gli
ambiziosi. Cosi Lord John Russell e Lord

Palmerston si seryirono di essa per giungere al potere, royesciando il

Ministero Derby. Forse quel medesimp problema servira di mezzo al

Russell per disfarsi del Palmerston e diyentare primo Ministro. Ad ogni

modp bisogna terminare quest' affare e togliere questa arme dalle mani

degli ambiziosi. Essi ne troyeranno altre; ma questa e troppo pericolosa.
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Lord John Russell vorrebbc die il Parlamento si riunisse nel mese di

Novembre prossimo per discutere la riforma. Ma la scssione non sara

che nel mese di Febnraro
,
ed allora solamente il Ministero proporra

un Bill sopra quest' argoraento. Intanto il Bright fa ogni sforzo per ec-

citare una agitazione popolare in favore di un Bill di riforma, fondato

sopra principii del tutto democratic!. II suo scopo e di abolire la primo-
genitura, introducendo la legge del codice Napoleone , riguardante la

successione dei beni stabili
;
e di abolire i dazii indiretti, cioe sul con-

sumo, gettando tutto il carico delle imposte dello Stato sopra la pro-

prieta, e specialmente sopra i beni stabili.

COSE VARIE. 1. La Francia malata per silenzio 2. Prove del contrario
3. Obbiezioni contro le prove 4. Risposta perentoria 5. conferma-
ta coi fatti 6. II supposto articolo del Moniteur 7. Conferenze di

Zurigo 8. II regno dell' Italia centrale ed il Principe Napoleone
-

9. Ironia del Debats 10. Nota del Governo sardo 11. La spedi-
zione in Cocinciria 12. Congiura in Costantinopoli 13. Memoria
onorata del Bey di Tunisi 14. Soccorsi inglesi all

1

Italia.

1. Dopo che la Francia die mostra teste,fuori e dentro, di grande tilai

tropia politica, dando all' Italia molte speranze di nazionalita e a molti

Francesi 1' amnistia
;

i giornalistt francesi
,
che aveano gia avuti condo-

nati, in occasione della pace di Villafranca e della festa del 15 Agosto,
tutti gli avyertimenti ricevuti dalla parte dell'autorita, si levarono in ispe-
ranza di vedersi restituita quella piena liberta di stampa, col favor dell

quale la Francia pote gia mutare si spesso di governanti e di govenn
I giornalisti si diedero percio ad annunziare come certa ormai la restiti

zione della liberta di stampa (non ignorando essi che spesse volte il dii

una cosa la fa essere) : e presero inoltre a parlare, piu spesso del solito,

della forza che ricevono i governi dalle liberta dei giornali. Edil Debat
in ispecie, in un suo curioso articolo pubblicato nel suo N. dei 15 Setter

bre, tocco il polso alia Francia ed al suo Governo e li trovo comprcsi tut-

ti e due della malattia del silenzio e dell' atonia . E, posta questa ma-

lattia, era evidente che la restituzione della liberta della stampa e in

dei rimedii che si possono porre in uso contro il silenzio
,
siccome di(

acutamente il Debats; non essendovi nessuno, per quanto sia valente nel

la filosofia cartesiana, il quale possa dubitare del rimedio che il parl
liberamente puo arrecare al tacere per forza.

2. Ma la diagnosi del Debats, e molto meno la sua cura, non fu appro-
vata dal protomedico ,

cioe dal Moniteur, il quale pubblico il 18 Srttei

bre quanto segue. Molti giornali hanno annunziata la prossima pubblica-
zione di un decreto che modifichera la legislazione del 1852 sopra la

stampa: la qual notizia e pienamente falsa. La stampa in Francia e libei

a discutere tutti gli atti del Governo e ad illuminare cosi la pubblica op
nione. Certi giornali che si fanno, a loro insaputa, gli organi di partit

ostili, chiedono una maggior liberta
;
la quale non avrebbe altro scopo

che di rendere loro piu facili gli assalti contro la costituzione e le leg
fondamentali dell' ordine sociale. 11 Governo dell' Imperatore non si al-

lontanera da un sistema che, lasciando un campo abbastanza largo alia di-

scussione, alia controversia ed all'analisi, previene gli eifetti disastrof'

della menzogna, della calunnia edell'errore.
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Inoltre una Ictlcra circolare, hwiata ai Prcfctti dal Ministro dcgli af-

fari intern!, Duca di Padova, sotto la data dei 18 Settembre, fece

saperc una yolta per scmpre che il decreto del 17 febbraio del 1852

(il quale regola ora in Francia la stampa) non e, come fu detto tropposo-
yente

,
una legge temporaria ,

nata in un tempo torbido, e non cqnfa-
centesi a tempi regolari. Essa puo ricevere miglioramenti : ma i princi-

pii, sui quail essaposa, sono
intimamentelegatiallaristorazionedeH'auto-

rita in Francia ed alia costituzionc dell'unita del potere sopra la base del

suffragio uniyersale. Percio quantimque la forza non dubbia del Go-

yerno imperiale lo protegga anche contro gli abusi della liberta
, pu-

re egli si crede obbligato a non rinunziare ad armi legali . Nota poi
il sig. Ministro che quando il Goyerno si riserya il

dirittp
di repri-

mere direttamente gli eccessi dei giornali con mezzi amministratiyi ,

egli non impaccia la liberta della stampa, ma protegge la spcieta. 11

che e yerissimo, non solo quando si dice riguardo alle leggi che reg-

gono la stampa in Francia, ma anche, talvqlta, quando si nega riguardq
ad altre leggi e regolamenti che, in Francia ed altrove, sono dai yarii

goyerni creduti parimente necessarii alia difesa della societa.

3. In presenza di una diagnosi cosi diyersa, la quale inyece di troya-

re la Francia malata di silenzio, la troyava capace di perdere, col trop-

po parlare
la

costituzipne
e le leggi fondamentali dell'ordine sociale ,

i giornalisti, non percio disperati, presero a discutere la legge stessa

della stampa ;
credendosi abilitati a farlo dopo 1' assicurazione ayuta

nell' articolo del Moniteur e nella circolare del Ministro che la stam-

pa e libera in Francia a discutere tutti gli atti del Goyerno .

4. Ma anche qui incolse loro disgrazia : giacche il Moniteur pubblico

quanto segue: Col pretesto di proyare che la stampa non e libera,
molti giornali fanno al decreto del 17 Febbraio 1852 censure che pas-
sano i limiti piu estremi del diritto di discussione. II rispetto alia leg-

ge e inseparable dall' escrcizio della liberta legale. Contro gli scrit-

tori che cio dimenticano, il Governo ayrebbe potutp servirsi delle ar-

mi che ha nelle mani. Ma egli non yolle usarle il giorno dopo del

proyyedimento spontaneo, che libero la stampa periodica dagli ayyerli-
menti ond' era stata

colpita.
II Goyerno, fedele ai suoi principii di mo-

derazione, non manchera pero al doyere di far rispettare la legge. Egli

ayvisa percio lealmente i giornali, che egli e risoluto di non tollerare

piu a lungo eccessi di polemica, i quali non possono essere considerati

che come maneggi di partiti . E con cio si crede che, sopra questo

punto, per un pezzo, non si aprira piu la discussione.

5. II Goyerno
pqi, yolendo far tqccar con mano ai giornali che egli di-

ceva
dayyerq, comincio subito ad insegnar loro praticamente il modo di

discutere
;
e il fece con due comunicazioni che

,
secondo il diritto che ne

ha il Goyerno dall'articolo 19 del decreto organico del 17 Febbraio 1852,
fece inserire in due giornali di Parigi ,

1' Opinion nationale e le Journal
des miles et campagnes. Tutti due aveano, in un loro articolo, supposto
che non yi era in Francia legge lissa e determinata sopra la liberta della

stampa. Ma il Goyerno dimpstro loro che la legge yi era
;
cd all'imo dis-

se che era cosa dolorosa il yedere scrittori serii che si lasciano trasci-

nare ad interpretazioni che snaturano la legge ,
ed aH'altro che la sua

proposizione era plena di mala fede .
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6. Tin nuovo articolo sopra le cose italianeci e venuto teste da Parigi,

dpnde ora si aspettano da tutti le nostre notizie. Esso era stato annun-
ziato dai dispacci come articolo del Moniteur, e commentate, anche prima
di averlo letto, dalla Gazzetta, di Modena

; quando poi si seppe che esso

era solamente inserito nel Constitutionnel
,

il che gli tolse molto del suo
valore. Ma, in mancanza di altro, anche il Constitutionnel suole avere

qualche impprtanza ,
almeno tin a tanto che il Moniteur non avvisa (sic-

come fece gia altre volte
)
che quello non ne ha nessuna. Dunque il Con-

stitutionnel, nel suo N. dei 19 Settembre, comincio con assicurare e pro-
vare a lungo che, se si fece la pace di Villafranca, cio fu per impeding una
nuova lotta omerica

,
che avrebbe rotto 1'equilihrio europeo. Giacche

o vincesse la Francia o la coalizione, era per sempre distrutto F
esattp

equilibrio degii Stati . Ma cio non era bisogno di dirlo, perche gia ii

sapevamo molto meglio dalla bocca dello stesso Imperatore, il quale an-

che ayea assicurato qualche altra cosa in termini chiarissimi. Passa poi il

Constitutionnel all' Italia, e combatte
1'opinipne

di cploro che credono che
la pace di Villafranca lascio 1'Italiain condizionepiiiprovvisoriaepiu in-

tollerabile di prima . Quelli che credono (juesto sono gli Inglesi, secondo
che dice il Constitutionnel

;
e percio egli inyita

1' Inghilterra ad aiutar la

Francia a far il resto, invece di osteggiarla in
cip

che ha gia fatto. Parla

poi
del Piemonte

;
a cui

,
in mezzo a im mare di compliment! , consiglia

in bel modo di rinupziare all' idea dell' annessione dei Ducati. Quelli
che vogliono un'imita impossible (dice il detto giornale) o non conosco-

no I'ltalia o si illudono sopra gli elFetti di un entusiasmo effimero .

Quanto al yalore del yoto delle assemblee italiane, il Constitutionnel dice

due cose : la prima e, che egli crede alia loro sincerita
;
la seconda e

che egli non yi crede
; giacche quei yoti di annessione, di cui si parla

tanto, non hanno forse tutto il valore che si suppone . Inoltre Firenze,
Parma e Modena non si rassegneranno si facilmente

,
checche si dica

,
a

non essere piu canitali. Quei Principi che pra non si vogliono ,
saranno

forse desiderati piu o meno presto : e chi sa che gli esuli oggi non
saranno domani i rappresentanti dell' indipendenza locale? Inoltre non
si pensa abbastanza all'equilibrio osserva il Constitutionnel. Ora vi e

im felice equilibrio tra Napoli e Sardegna : una provincia di piii al Piemon-
te lo romperebbe . Per queste ,

e per altre ragioni, il gioinale semiufM-

ciale spera che 1' Inghilterra (anche perche ha ora bisogno dei Francesi

nella Cina) si unira colla Francia nell'assestare I'ltalia.

Al quale articolo rispondendo il Times
pretese,

senza nessun fbnda-

mento
,
che il Constitutionnel volesse hrvitare 1' Inghilterra ad aiutar la

Francia nel fondare im nuovo regno italiano a profitto della Francia
;
e

ricordando la celebre frase del Moniteur che la Francia sola combatte

per un'idea chiese con maligna ironia se la fondazione di quei nuovo

regno non era forse 1'idea per cui la Francia avea combattuto.

7. Infinite notizie corrono su tutti i giornali sopra le conferenze di Zu-

rigo : le quali tutte la Patrie afferma essere false per la ragipne che i ne-

goziati essendo segretissimi non e possibile che siano pubblici . La quale

ragione ci pare evidentissima. Ciononostante riferiremp anche noi quello
che pretendesi ora da molti giornali come cosa certa, cioe che presto sa-

ra sottoscritta la pace tra la Francia e 1'Austria : e che le questioni tra la

Sardegna e 1*Austria saranno rimandate o a pratiche speciali tra le due
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corti, o ad \u\ conpresso europco. A questo congrcsso dichiaro tcstc

Lord John Russell, in un
banchetlq

che 1* Inghillerra non assislera se

non e prima certa chc saranno violati in Italia i patti concordat] in

Villafranca tra i due Imperatpri.
8. Tra i molti e varii disegni che si lessen) sopra i giornali ,

tutti ac-

concissimi, nell' intcnzionc di chi li formava, a beatilicare lltalia, non
manco di occupare per qualchc tempo Fattenzione di molti quello chc il

Nord, se non pel primo, almeno con piu mostra di sicurezza, pubblico in

una sua corrispondenza di Parigi. La cfuale narrava in prima che era inu-

tile pensare si alFannessioiie alia Sardegna dei Ducati e delle Legazioni,
si al ritorno in quelle province dei legittimi loro signori : poi assicurava

che era cosa ormai stabilita la formazione di un nuovo regno dell' Italia

centrale che dovcva essere retto da uno, che egli mostrava di conoscere,
ma non voleva manifcstare. Ma il Nord non e solo a sapere le cose. Per-

cio fu subito invaso il giornalismo da una turba tale di notizie certissi-

me, le quali assegnavano quel nuovo regno al Principe Napoleone, che il

Moniteur credette suo dovere smentirle tutte insieme coll'articoletto che

segue: Alcuni giornali stranieri hannp assicurato che 1' acconciamentp
degli aft'ari d'ltalia e impedito dal desiderio dell'Imperatore dei Francesi

di fondare in Italia un reame per un principe della sua casa. Queste voci

non hanno bisognodi essere confutatc. Per togliere loro ognivalore, sen-

za parlare della parola data a Viilafranca, basterebbe di ricordare gli atti

e le parole dell'Imperatore Napoleone prima e dopo quel tempo .

9. La risposta del Re di Sardegna alia pretesa deputazione romagno-
la fu un avvenimcntp anche in Parigi : si che tutti i giornali ne discor-

sero molto. Ma noi ci contcntercnio diriportare il giudizio che ne diede il

Debats, nel suo N.' dei. 26 Settembre, per la bocca ironica del signpr
Prevost Paradol. Si osserverada tutti

,
nota il satirico professore ,

il ri-

spetto cheil Re di Sardegna dice avere per il Papa, mentre egli si consi-

dera come investito d' ora innanzi di certi diritti sopra una parte del

territorio pontificio .

10. La corrispondenza Ifavas pubblica il sunto di una nota che il go-
yerno sardo dicesi avere iuviata teste alle varie corti sopra Fltalia cen-

trale. Dopo narrato cio che vi si iece, la nota (secondo il detto sunto)
cerca di provare che F annessione di cjuelle province alia Sardegna
non turba nessun equilibrio, e giova assaissimp ad afforzare il

principio

mpnarchico ed a togliere di mezzo le rivoluzioni. II Piemontc chiede per-
cio un congresso europeo chc procuri tutti questi beni

;
e conchiude col-

Fosservare che speciaimente e necessario di prpvvedere presto alle Ro-

magne, dove si tratta degli interessi non solo italiani ma anche cattolici .

11. Annunzia YUnivers in una sua corrispondenza delta Cocincina che r

mentre dicevasi vicino il momento, in cui si era per forzare alia pace
Flmperatore Annamita, i Fraiicesi ehbero ordine di partire per la Cimu
Pare pero ch' essi conservcranno Turana. La partenza dicesi cagionata
dalla mancanza di bardie carmoniere, che poco peschinp nell'acqua, e siana

percio nel caso di risalire pel liume tino alia capitale Hue. Aggiun-
ge la corrispondenza che le proposte di pace erano state fatte dall' Impe-
ratore, solo per prender tempo ,

e che intanto i Cocincinesi si prepara-
Tano piu che mai alia resistenza, mentre poi rincrudiva pgni giorno la

persecuzione contro i poveri cristiani. Cosi, dice il corrispondente, gli
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sforzi della Francia npn hanno seryito, anche questa vqlta,
die a rendcre

piu infelici i cristiani di quelle parti . Tutlayia soggiuuge: non sara

mai detto che gli Annamiti abbiano fatto indietreggiare la Francia .

12. Un' altra rilevante corrispondenza dell' Univers annunzia che fu

scoperta, il 25 di Settcmbre, una congiura che doyea scoppiare il 27 in

Costantinopoli. Scopo dei congiurati (tra cui si contano alti personaggi
di ogni ordine )

era di far discendere dal trono il Sultano presente Abdul

Medjid, e di faryi ascendere suo fralello Abdul Aziz. 11 niotivo della con-

giura era di preyenire la ruina compiuta dell'Islamismo, che i congiurati

prevedono come certa. I mezzi che essi yoleano usare erano 1' abolizione

del Tanzimat, il ritorno alia legge pura di Maometto, e 1'uccisionc del

Sultano e di mqlti
suoi Ministri. 11 goyerno turco

proibi
intanto ai gior-

nali del paese di pubblicare notizie sopra la congiura, e promise che

avrebbe egli stesso proyveduto i giornali di una sua narrazione ufficiale.

Credesi che cio sia fatto per timoreche i cristiani dell' Impero, non meno
che lePotenze cristiane, giustamente atterrite dal continue pericolo in cui

sono in Turchia i sudditi cristiani
,
non siano per chiedere o prendere

provyedimenti forti.

13. Poco dopo I'lmperatore del Marocco, mori il Bey di Tunisi, Sidi Mo-
hammed, dopo un regno di soli quattro anni e qualche mese, nell' eta di

circa cinquantaquattro anni. Come uomo (dice il Debats dei 25 Settem-

bre) egli fu si yizioso che la sua morte ne fu accelerata; come princi-

pe lascera memoria onorata . E cio perche egli fu principe, per turco,

assai liberale
;

il che basta per onorare chichessia.

14. Con quei sentimenti che qgnuno puo immaginare annunziamo che,
avendo alcuni Italiani resident! in Londra pregato Lord Shaftesbury, ca-

po della propaganda protestante ,
di yoler presiedere una giunta incari-

cata di far danari in Inghilterra per la causa italiana, il famoso Lord, do-

po aspettato alcune settimane, nelle quali non si vide giungere un soldo,

scrisse ai prelodati Italiani una sua lettera pubblicata poi
nei giornali ;

nella quale assicura che, essendq grandissima la simpatia che gli Inglesi
hanno per la causa italiana, essi non sono pero disposti a mostrarla col

inettere la mano alia borsa. La cosa e tanto piii noteyole in quanto che
il Cavour scrisse, non ha molto, in America, che gli Italiani non ayeano

bisogno di soldali, ma di danaro.

ere

II conte della Minerya gia Incaricato del Goyerno sardo presso la San-
ta Sede, ayendo ricevuto da alquanti giorni i suoi passaporti dalla Segre-
teria di Stato, il giorno 9 alle 4 V. pomeridiane lasciava questa capitale.
La nolle precedentc ayea gia abbassato lo stemma savoiardo dalla sua

residenza.



P R T E S T A

1)1 MONS. VESCOVO DI ORLEANS
CONTRO GLI ATTENTATI

DI GUI IL NOSTRO SANTO PADRE E LA SEDE APOSTOLIGA

SONO MINACCIATI E GOLP1TI IN QUESTI MOMENTI

AYVERTENZA AL LETTORE

La quistione intorno al Principato civile dei Papi ,
la quale in questi

giorni, sia ncllasua universalita, sia per peculiar! province o diritti, sista

agitando con tanto calore ,
e quistione che tocca si da vicino i piii cari

interessi di quanti sono Cattolici
,
che questi , secoudo la facolta di cia-

scuno, dovrebbero fare ogni cosa, perche non venga disconosciuta la ve-

rita e la giustizia calpestata. Si vorrebbe da una fazione scredente vedere

il Yicario di Cristo spogliato della piii splendida ed efficace sua preroga-
tiva terrena; e noi, che pur siamo dugento milioni di Cattolici, dovrem-
mo vedere le nostre coscienze dipendenti da un Papa suddito , perden-
do quella dignita, quella sicurezza, quel nobile sentiraento che c' ispira il

sapere, che Esso, Re quanto qualunque atyro, non dipende anche tempo-
ralmente che da Dio solo. La Chiesa cattolica, quanto alia sua liberta, se

non si vuole esposta alia persecuzione di Pagani redivivi, si vorrebbe ri-

durre a quello che e la Chiesa greca a Costantinopoli e Pietroborgo.

In tanta difficolta di tempi ed in tanta foga di conati ostili, dovea tut-

ta la Cattolicita altamente commuoversi
;
ma era naturale che i Pastori

ddla Chiesa levassero primi la voce, per ammonire del pericolo in che

versa il gregge di Cristo
;
e da tutte le parti della colta Europa lo han

cominciato a fare con generosita e franchezza degna della gran causa che

sostengono. Ma sopra tutti lo sta facendo con zelo caldissimo ed af-

fettuoso 1' Episcopate francese
;

e non e questa la prima volta che da

quella nobilissima nazione viene al resto del mondo rammonimento e

1'indirizzo, per occorrere a pericoli, cui alcuni si ayvisano avereavuto

<lal suolo francese la prima mossa.

SerieIV,vol.IY. 18 490ttobrc 1859
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Tra le gravi scritture pubblicatc in quest! ultiini giorni da parecchi

Yescoyi francesi, noi abbiam troyata la Protesta di Mons. Dupanloup non

solo, come le altre, plena di yerita nei fatti, di sapienti considcrazioni

quanto ai principii ;
ma atteso la sua ampiezza tale che sarebbe riuscita

d'insigne utilita a chiunque, senza spirito di parte, si facesse a leggerla.

Ci siam dunqueconsigliati di yoltarla in italiano ed offerirla (come abbiam

fatto di qualche altra)ai nostri beneyoli associati.

Orleans, il di 50 di Settembre 4859.

1 Mi sarebbe impossibile di tacere ed alia fine non protestare, per

mia parte, contro gli attenlati, di cui il Nostro Santo Padre e la Sede

Apostolica continuano ad esser yittima sotto do' nostri occhi. lo non

posso piu a lungo comprimere nella mia anima
gli:

affetli che solleva

un tale spettacolo, e che in tutti i cuori cattolici (io lo so e lo senlo) si

destano, come nel mio. E qual cuore avremmo noi, se.non soffrissimo

in tal congiunlura, o piuttosto se soffrissinio si indegnc cose in siien-

zio? Come vedere, come ascollare con> indifferenza cio che slvcde,.

cio che sisente oggidi? Si puo egli, allorche si abbevera d'amarczze

il comun Padre de
?

fedeli, allorche si yiolenia indegnamente il Capo

augiisto della Chiesa cattolica,. allorche si colma d'oltraggi un dolce>

c pio Ponlcfice, allorche si soflia Fanarchia e la rivoluzione ne\suoi

popoli ,
allorche si preparano e si consummano fmalmente

,
in oiita

dei dirilli piu antichi e piu sacri, odiose spoliazioni; si puo, io dico,

far si che un grido dMndegn^ione non prorompa dai noslri pelli, e

che noi non protestiamo in altra guisa, che per soli dolori compressi

e lagrime occulte ? E chi crederebbe piu alia liberla della coscienza

cattolica in Europa, se gli organi legiltimi di manifestazione in tut-

ti i paesi non ripetessero ad alta voce cio che la giustizia, Tonore,

la religione proclamano nel fondo di tutli gli animi ?

Dopo la pace si saggia di Villafranca, sono oggimai scorsi tre me-

si; e che altro yeggiamo noi in Italia, se non Taudacia de'prayi, Fab-

battimento de
1

buoni, il trionfo dello spirito sovvertitore, la rivolta e

1 Questa versione e stata eseguita sul testo che ne reca il Debats del

giorno 7 di Oltobre.
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la ribellione padrone del campo ? E
,

cio die mette il colmo a tutti

codesti inali, si e che essi sono stall apparecchiati e disposti in ca-

sa di Sovrani legittimi, in dispregio di lutto il diritlo pubblico euro-

peo, e pcrfmo negliStati del Capo della Chiesa, per mezzo di Agen-

ti e Commissarii d'un Principe (cosa strana!) che e figlio d'una del-

le piu nobili stirpi rcali di Europa, e che (cosa anche piu slrana) si

ilice catlolico !

Chi oscra sostencre che la Toscana, che Parma, che gli Stali Pon-

tificii non sieno soggiaciuti a veruna pressione straniera, e che la ri-

Yolla di quelle cilta, le quali, un anno fa, acclamavano al Ponlefice,

sia il movimento sponlaneo dei popoli, e non piuttosto I
1

opera di cote-

sti eterni artefici di rivolture, di cotesli irreconciliabili nemici dciror-

dine e della pace pubblica, dai quali le armi francesi aveyano in

allro tempo liberata Foppressa Roma? Non e egli evidente che lari-

voluzione negli anzidetti luoghi esercita il suo mestiere, e si mostra

di bel nuovo al mondo, qual
1

e per se stessa, coi suoi scandalosi ec-

cessi, colle sue consuete scene di disordine, col suo disprezzo per tut-

to cio che e rispettabile e sacro ? In nome di queste manifestazioni

rivoluzioaarie, che sotto Fanlico e oggimai \ito pretesto d'esprimere

il voto pubblico, fanno salire alia superficie e bollire tulto cio che di

piu schifoso e di piu abbietto fermenta nel fondo delle masse popola-

ri, non sono slate abbastanza profanale auguste e grandi cose, non e

.stala abbastanza insultata la maesla, e la maesla perfino del popolo,

che si abbassa e si avvilisce cosi nella menzogna? Non si e abba-

slanza oltraggiato, senza alcun giusto motivo di richiamo, un milis-

tsimo e pacifico Principe ,
una nobilissima donna e madre eroica

,
il

-migliore e il piu magnanimo dei Ponlefici ? A Lui
,
a questa yene-

randa canizic
,
a Pio IX si e preteso impulare la responsabilila del

sangue, che essi stessi hanno fallo spargere, provocando con una ri-

Yolla ostinata una dolorosa ma necessaria repressione. E posso io

commemorare, senza arrossire, le vili calunnie, vomitalc (e questa

la sua parola) contro il Santo Padre e il suo fedele Minislro da una

pemia francese 1 ? Egli e Yero che prima d'oltraggiar Roma, questa

I'Lllhistre Prelato allude al Yituperoso libello del sig. About, gia ap-

pendicista del Moniteur.
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penna erasi di gia esercitata a contraccambiare colloschernolarice-

vuta ospitalita, piacevolmente beffando quella Grecia, la quale, chec-

che si possa ancor dire di lei e contro di lei, e tuttavia la sola nazio-

ne in Europa che tenga sollevato il vessillo contra Teterno nemieo

del nome cristiano.

Oual diritto, o qnal principio si puo qui invocare in favore di cote-

sta polilica anarchica e spogliatrice ;
di cotesto obblio d' ogni giusti-

zia e, per tutto dire, di cotesti indegni raggiri? Si osa, e vero, par-

lare d'oppressione, di voti di popoli, di affrancamento. Oppressione!

Ma ne fu giammai un'altra, che sia paragonabile a quella d'un po-

polo dominato dalle fazioni, che lo smungono, lo schiacciano, lo ro-

vinano? che gli chiudono la bocca, e dopo d'avergliela imbavagliata,

dicono al mondo: Esso e libero; vedete come favella! e s'immagi-

nano d'aver ingannata F Europa colle loro immani e solenni menzo-

gne? II voto dei popoli! Questa e piu che una bella parola; e una

grande cosa ! Ma lo invocate voi raolto sinceramente cotesto voto? Sc

e cosi,e se non amate di rappresentare in faccia all'Europa,a profitto

della vostra ambizione, una commediamal mascherata
; diteci perche

non volete voi ascoltare
, perche anzi soffocate coll

1

odiosa compres-

sione della vostra dittatura, e con Tapplicazione piu arbitraria e piu

parziale delle vostre leggi di stampa, i voti della Savoia? IVon gia

che io parteggi per essi, no! per mio avviso la Savoia non e abba-

stanza paziente, ed ella obblia troppo presto in un giorno otto secoli

di sapienza e di gloria. Ma nondimeno io vi chieggo ed ho diritto di

chiedervelo : lasciate voi parlar la Savoia, questa nobile provincia,

culla della vostra dinastia, che vi resterebbe devota e andrebbe su-

perba di conservare il suo nome, che e pure il vostro, e vi sacrifi-

cherebbe tutto, fino ai suoi interessi piu cari, se voi rispettaste al-

meno la sua Religione? Le lasciate voi manifestare liberamente i suoi

voti? Permettete voi lo slancio, che nel suo religioso dolore la tra-

scina verso la Francia? A chi osereste voi dirlo? Perche dunque

avete voi due lingue, due misure, due giustizie ?

Ah uomini ! imprudenti e temerarii ! politic] di corta veduta ! che

sembrate non aver preso dal gran politico italiano, se non questa

scienza d'astuzia, contro la quale e vanlo della nobile diplomazia

europea d'aver protestato mai sempre. Se la quistione dee esser po-
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sta cosi; se fa mesticri citare i poteri stabiliti c le legiltime sovranita

al tribunale dei popoli, non sentite voi Iremare solto de' vostri piedi

tutto il suolo europeo? E queste grand! nazioni, sulle quali alia vo-

stra natural debolezza voi cercate appoggio, non a\rebbero a trema-

re ancor esse?

II voto dei popoli! Ma chi s'occupa dei \oli della Polonia? Quali

sforzi efficaci si sono falli, per riparare la detestabile ingiustizia del se-

colo scorso, verso una grande nazione catlolica, die nel 1683 salvava

tuttavia dalla barbaric musulmana 1' Austria, 1'Europa, il Cristiane-

simo ? E le Province renane non hanno ancor esse fatto senlire i loro

voti? E i voti di tredici milioni di cristiani in Oriente li avete voi

ascoltati? E 1'Irlanda caltolica non ha ella altresi i suoi voti? Un

Ministro inglese diceva teste che 1' Inghilterra non perraetterebbe

mai che i legittimi Sovrani fossero rislabiliti colla forza nei Ducati.

Ma se Tlrlanda non fosse stata venti volte schiacciata colla forza, Y In-

ghilterra potrebbe ella risponderci che questa terra cattolica non pre-

ferirebbe allo sceltro che Y opprime la valorosa spada d'uno de' suoi

piu nobili figli, cattolico al par di lei, rampollo de' suoi antichi Re e

coronato presenlemente del piu fulgido prestigio della gloria fran-

cese 1 ?

II voto dei popoli ! Ma quali delitti non sono stati commessi o velati

solto un tal nome ? Poveri popoli ! Non sappiamo noi forse come s'ot-

tengono i loro voti, e come si manifestano, per 1'audacia de' tristi

e pel terrore de
1

buoni? E 1'attenlato del 14 Gennaio in Francla non

fa egli toccar con mano di che debbano temere per se le persone one-

ste in Italia?

Si parla d'affrancamenlo ! Se voi volete scioglier dai ceppi 1'Italia

e tornarla a' nobili suoi destini, innanzi tralto salvatela dai settari e

sommovitori
,
die sempre la trassero in rovina e ne aggravarono le

catene : prima d
1

ogni altra cosa
,
salvatela dall' anarchia. Se voi le

volete procacciare Y indipendenza legiltima, la prosperita e la gloria,

acui Tinvitano da lanlo lempo il suogenio, le suememoric e i desi-

derii di tulte le nazioni cattoliche, prima d'ogni altra cosa, rispetta-

1 Allude al Maresciallo Mac-Mahon, irlandese, al quale e dovuta la \it-

toria di Magenta.
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te la Sede Apostolica, che per tanti secoli fu F asilo ed il baluardo

delle liberta italiane.

Oso credere e dirvi che con cio avreste fatto molto di piu die non

faceste per la liberta cT Italia; che non sareste ora intricati in una

via fatale senza uscila, se invece della guerra sleale che da tanti

anni voi fate alia Chiesa, foste andati presso di lei, presso il suo Capo

supremo a cercare i voslri alleati, e non fra i capi di bande di ribelli.

La stava, e la sta ancora ravvenire della liberta italiana. Deh se

poteste una volta intenderlo !

II Sovrano presente della Francia, il Presidente eletto della repub-

blica francese lo capiva bene, e segnava a dito il vero punto della

quistione, quando nel 1849 scriveva al rappresentante del Sommo

Pontefice in Francia queste parole : La sovranita temporals del ve-

nerando capo della Chiesa e intimamente collegata collo splendore

del cattolicismo
,
come con la liberta e r indipendenza d' Italia.

Ouesto appunto e chiarito a tutta evidenza dalla storia, interprete

fedele delle grandi leggi della Provvidenza. Ogni Yolta che avvenne

un grande movimento veramente italiano, fu sempre condotto e go-

vernato dai Papi. Quando esso si opero contro il Papa, air Italia ne

incolse danno. Ogni paese ha i suoi destini
;
e certamente i vostri,

o Italiani, son pur belli. Rileggete, senon altro
,

il Primato del vo-

stro Gioberti. Checche ne sia, ogni altra politica sarebbe ora scia-

gurata ed infelice, come in addietro, e, per mezzo a scandal! e de-

litti d
?

ogni maniera, non condurrebbe che a rovina.

E chi dunque tronco il corso ai generosi disegni iniziati da Pio

IX? Chi mai, assassinando i suoi Ministri, assediando il suo palazzo,

sforzandolo airesilio
;

e poscia ,
minacciandone incessantemente il

regno, abbeverandolo di calunnie
,
sornmovendone a rivolture i po-

poli, straziando il suo cuore, e stremando le sue forze e la sua vita;

chi
, ripeto ,

attraverso le opere riformatrici e T espansione generosa

deiranimo suo? Qual Sovrano nel suo caso ed in tali eondizioni

avrebbe potuto adoperare con la sicurezza e la fiducia necessaria?

E che ! Appunto allora, quando gli si toglie ogni liberta di fare, al-

lora si pretende imporgli delle riforme ? Ma deh ! rispettate almeno

in lui Tuomo, il Sovrano, il Pontefice! Cessate di minacciarlo, di

oltraggiarlo ,
di combatterlo. Lasciate Lui ai suoi popoli ,

e i suoi
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popoli a Lui
;
cd in breve non occorrora piu die alcuno gli segni la

via da tencre.

Pretendcte riformc ! Ma qual nazionc mai si trova che non abbia

da fame ! E dove sono i Sovrani die s
?

acconcerebbero a cotesto

nuovo diiillo, in virtu di cui la sovranita, spogliala della sua prero-

galiva cssenziale
,
sotlostarebbe all

1

imperio ed allc riforme prctese

da
1

suddili ribelli
,
od agli indirizzi d'un Sovrano straniero? Perche

dovrebbe la sovranita del Ponlefice romano essere men sacra di qua-

lunque allra ? sara forse. di poca anzi di nissuna importanza, in

tempi di rivolture
, quali corrono per noi

,
dare dair alto ai popoli

T csempio del dimenticare il rispello dovulo alia maesta suprema ,

senza di cui
, vogliasi o no

,
tutto inlero F ordine soclale andrebbe

sossopra ? Qual e la sovranita curopea die potrebbe star salda, go-

vernata con tali principii?.E non vediamo noi die, appunto per co-

desli principii, le piu grandi Potenze si sentorib iraballare sulle loro

basi, con lutti gli eserciti di quattrocentomila soldati die
,
a rassi-

curarsi
, mantengono in armi in tempo di pace?

II torto del Papa (oh! si ! questo torto lo confesso) gli e appunlo
di non dar mano a

1

suoi alleati coi 200,000 uomini, di cui il Primo

Console parlava alsig. Cacault, nominandolo Ambasciadore a Roma.

Tuttavia il torto de' monarch! europei si e di non trattare il Papa
come se avesse tali presidii armali

,
e di non piu avere per codesta

sublime debolezza inerme il rispetto ,
che il vincitore di Marengo e

d
1

Austerlitz avrebbe fatto megiio , per se e pel suoi
,
di conservare

sino alia fine.

Ma il proccdcre deiringhil terra sopratlullo mi conlrista e mi fa

sdegno. Sarebbe mai vero ch
1

ella inlendesse ora ad altizzare la riir

voluziono in Italia e suscilarvi brogli e trame contro noi
, per ccs-

sare da se il cruccio di temerci in casa propria e di combattcrci?

Checche ne sia, gia i suoi piu fedeli amid gliel rinfacciarono con tulta

ragione ;
essa e per verita troppo sommessa ed arrendevole verso i for-

ti e troppo coraggiosa contro i deboli. Ne fanno prova i rccenti discor-

si de' suoi uomini di Slalo, c solo mi stupisce die loro manchi perfmo
il senno d'avvedersi che cotali scene oggimai sono iroppo disdice-

voli. Malgrado nostro siamo costretti a dir loro: Voi avetc grandi

co^e, ma voi non siete una nazione generosa, ed ora avete iroppo
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messo in dimenticanza Pio VII ed il coraggio, con cui cgli, a Napo-
leonc allora onnipotcntc, che gl

1

imponeva di dicliiarani la guerra,

rispose, che essendo Padre comune di tutli i crisliani, non potea

avere tra loro venm nemico; ed anzichc cedere
, prefer! andarne

in esilio
,
esser tratto prigione e soggiacere al diulurno martirio che

tulti sanno.

Ma usciamo dalla rislrelta cerchia della polilica vulgare, e lasciati

da parte i rancori delle fazioni, leviamoci alia vera altczza dclla qui-

stione
, ponderando colla dovuta gravita e sino al fondo dclle cose,

i grand! interessi callolici impegnati in quesio conflillo. Si parla di

rispettare il voto de' popoli. Or bene : noi cattolici, anche noi siamo

un popolo ;
noi siamo duecenlo milioni sparsi sulla superficie della

terra
;
e sta fra i piu cari e piu sacri nostri interessi, che la sovra-

nita temporale del Papa ,
intiraamente connessa colla dignila ,

con

T indipendenza e colla* libera azione della Chiesa, non patisca venm

detrimento. Noi non permetleremo, e la coscienza catlolica non puo

permetterlo, almeno senza una energica prolestazione (che sara udi-

ta da Dio
, perche prolestazione del diritto e della debolezza contro

la violenza e 1'oppressione) no ! non permetleremo che s
1

intacchi il

Papato, o che esso sia moralmente sbalzato dal trono col vitupero di

subdoli costringimenti. Si dice potersi toccare il Sovrano, senza

offendere il Pontefice. Fuori di dubbio il potere temporale non e

d' istituzione divina : chi noi sa ? ma esso e d' islituzione provviden-

ziale
;
e chi noi vede ? Certo, per ben tre secoli i Papi non ebbero

che T indipendenza del martirio
;
ma per fermo anche allora essi

aveano dirilto ad altra manicra d
1

indipendenza : e la Provvidenza

che li sosteneva visibilmente , ma che non opera sempre per via di

miracoli
,
stabili

, sopra la sovranita piu legittima che siavi in Euro-

pa ,
la liberta e 1' indipendenza necessaria alia Chiesa. La sloria il

dimostra invincibilmenle
;

lulti i grand' uomini cosi pensarono, ed i

veri polilici ben lo sanno. Cotesta e I'opera de' secoli, diceva Napo-

leone I col consueto suo avvedimcnto, cotes ta e I' opera de secoli,

ed i secoli han fatto bene.

Si, e d'uopo, per la liberty della Chiesa e per la nostra, che il Papa
sia libero ed indipendente. E d'uopo che questa indipendenza sia so-

vrana; e d'uopo che il Papa sia libero e tale apparisca; e d'uopo
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che il Papa sia libero cosi ne suoi Stall , come al di fuori. Questo

e necessario per la dignitSt della Chiesa e per la quiete delle nostre

coscienze
; queslo si vuole, aflmche nelle guerre, troppo frequent! fra

le polenze crisliane, egli possa tenersi con tulta sicurezza nella neu-

tralita che conviene al comun Padre di tutti i fedeli. Ne basta che il

Papa sia libero nel foro interno della coscienza
;
ma bisogna che la

sua liberta sia evidente
;
che agli occhi di lutti egli si manifest! libe-

ro; che do si sappia; che tutti lo credano, e che nemmeno si possa

intorno a do levare un dubbio od un sospetto. Quando pure nel

fondo deir anima egli fosse libero, se di fuori apparisse ,
non diro

oppresso ,
ma sempliccmenle soggelto al potere d

1

un Principe stra-

nicro, per esempio, deir Imperalore d
1

Austria o di Russia, noi tutti ne

solTriremmo
; egli non ci sembrerebbe piu a bastanza libero, ed una

naturale difildenza scemerebbe forse in molti
,
senza pure avveder-

sene,ilrispetto e Tobbedienza che pur gli si debbono. Difatto e d'uo-

po che il suo opcrare, il suo volere, i suoi decreli, la sua parola e la

sacra sua persona possano spaziare con piena autorlta
,
sovrastando

a tulle le influenze
,
a lutti gF interessi

,
a tulte le passioni ; sicche

ne gl' interessi malcontent!, ne le passioni irritate abbiano pure

un'apparenza di diritto a levar richiami contro di lui.

E qui e da cnlrare piu addentro nella quistione ,
e chiarire vie-

meglio la vcra indole di codesla podcsta sowannaturale che si con-

creta nel capo della Chiesa. Codesta podesta, isliluila pel bene uni-

versale di tutti, non ha mai a decretare nulla che blandisca i meschi-

ni interessi o le malvagie passioni degli uomini, ed e Tinimica na-

lurale dell
1

egoismo che le separa Ira loro e le sospinge alle fazioni

ed alle rivolture. L' onor suo perlanto, non meno che il suo dovere,

esige ch
1

essa non sia anzi non sembri mai sospetta ;
ch

1

essa tras-

voli sempre sopra luttc le prelensioni rivali, sopra tulle le pre

occupazioni gelosc. E d
1

uopo die ne i dispeltosi che mormorano;

ne gli orgogliosi che s' adirano
;
ne i dappoco che si lurbano

;
ne i

grand
1

uomini che vanno traviati e che il Papa condanna; ne i Re che

opprimono i loro popoli e che il Papa ammonisce
;
ne i popoli die si

ribcllano ai loro Re e che il Papa corregge ;
niuno insomnia sopra la

terra possa chiamare in dubbio 1' autorita, la sincerita e la perfetta

indipendenza de'suoi decreti. Or egli sarebbe giustamente in sospet-
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to a tiilli
,
s

1

egli dovesse inchinarsi ad altro Potere
, piegarsi sotto

qualsiasi dominio
; percio il Papa non doYrcbbo tralasciar alcuno

sforzo orifuggire mai da qualunque sacrifrzio, per sottraiTe la sua

autorita da tanto pericolo.

Questa dottrina Yien confermata dall' esempio di Pio IX stesso,

quand' Egli nel fuggire da Roma
,
costreltovi dagli oltraggi e dalle

violenzc do
1

ribelli, protesto solennemente con queste parole : Fra

i motivi, che c' indussero a tale separazione, il piii imporlante si e d'a-

verc piena liberta neiresercizio del supremo potere della Santa Sede
;

il quale esercizio, nelle present] circostanze, potrebbe dall' universo

cattolico sospcttarsi non essere piu libero fra le nostre mani.

Ho gia citato una volta il Primo Console
;
or ecco cio ch' egli di-

ceva, quando aspirava alia gloria di Carlomagno. Ohime! Sappiamo

quello die avvcnne poi di codesta gloria ;
ma niuno pose in dubbio

che essa non fosse allora al pieno meriggio del suo splendore. L'isti-

tuzione che mantiene I'unila della fede, doe 11 Papa, custode dell'u-

nita catlolica, e una istituzione ammirabilc. Si rimproYera a questo

Capo d' essere un Sovrano straniero. Cosi e di fatlo, e vuolsene rin-

graziare il cielo. II Papa e fuori di Parigi; e sta bene. Egli non e a

Madrid o a Vienna
;
e percio appunto noi ci soggettiamo alia sua au-

torita spirituale. Altrettanto si deve dire in Madrid o in Vienna.

Si puo egli credere che se il Papa fosse a Parigi, i Vicnnesi o gli

Spagnuoli consentirebbero d'accettarne le decisioni? Pertanto Ya e-

gregiamente die s
1

egli risieda fuor di casa nostra, non risieda presso

i nostri riYali; ch
1

egli abiti in Roma, lungi dalla mano degl'Impe-

ratori d' Alemagna, ed ove non si stende quella dei Re di Francia e

di Spagna, ienendo la bilancia fra i Sovrani caltolici, inchinando

sempre un poco Yerso il piu forte
,
e rialzandosi di tratto

,
se il piu

forte diventa oppressore. Cotesta e opera de
1

secoli; ed i secoli han

fatto bene. Pel goYerno delle anime e la migliore, la piu benefica

delle istituzioni die si possano immiagmarc. Non sostengo tali cose per

ostinazione di bacchettoneria, ma per conYincimento di ragione 1.

Indarno, qualche tempo dopo, forviato dalla esfrema sua potenza,

ed attraversato
,
nei sogni della sua ambizione

,
dalla sovranita del

1 TRIERS. Histoire du Consulat et de ? Empire.
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Ponlefice, tento egli di valors! d
?

allra doltrina, sforzandosi di one-

starla del gran nome di Bossuet. Ad im scmplice prcte, al sig. Emery,

basto pure il coraggio di rispondergli : Sire
,
Yoslra Maesla onora

Bossuet e si piace di cilarcelo. Or ecco le suo parole: Noi sappia-

mo che i Pontefici romani possicdono legiltimamente, al paro d'ogni

altro sopra la terra, beni, dirilti eduna sovranita (bona, wra, impe-

ria) . Noi sappiamo di piu che cotesle possession!, in quanto sono de-

dicate a Dio, sono sacrc, e che non si possono invadere sonza.com-

mettere sacrilegio. La Sede Apostolica tiene la sovranita della cilia di

Roma e de'suoi Stali, per poler esercitare la sua spiriluale podesta

in tulto runiverso piu liberamente
,
con sicurezza e con pace (Libe-

rior ac tutior). Noi ce ne rallegriamo, non solo con la Sede Aposto-

lica, ma si ancora con tutla la Chiesa universale : e desideriamo con

tutta T ardonza de' noslri voli che codeslo sacro Principato rimanga

salvo ed intatto per ogni parte
1 .

Scriveva inollre Bossucl : Iddio che voleva che cotesta Chiesa,

madre comune di lulti i Regni, non dovesse poi dipendere da veru-

no di essi pel temporale, e che la Sede, sovra cui posa e si mantiene

Tunita di tutti i fedeli, si levasse a tale altezza, da sovrastare a tulte

le parzialila che i diversi interessi e le gelosie di Stato polrebbero

cagionare, Iddio gitto le fondamenta di questo gran disegno, rasso-

dalo da Pipino e daCarlomagno. Fu conseguenza della generosa libe-

ralila loro che la Chiesa, indipendente nel suo Capo da tulte le terre-

ne podesta, fosse in condizione d'esercitare piu liberamente, pel bene

comune e sotto la comune protezione de'Re cristiani, codesto potere

celesliale di rcgger le anime
;
e che, lenendo fra le mani la giusla

bilancia fra tanli Iniperi spesso rival! -e nemici^ essa conservasse Fu-

nita in tutto il corpo, vuoi per forza d
1

inflessibili decreti, vuoi per

savii temperament! 2
.

Per grande sventura i consigli del signor Emery e Y autorita di

Bossuet furono sdegnosamente rcietti ! Ma smetliamo inutili rincre-

scimenli. La Provvidenza hai suoi disegni diversi dai iioslri
, ogni

epoca ha i suoi cimenti ed i suoi presidii; ed e appunto il nipote di

1 BOSSUET, Defens. declar. lib. 1, Sect. 1, Cap. 16, pag. 273.

2 Discorso sopra I'unita della Chiesa.
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Napoleone quegli che pur teste scriveva cosi: La sovranita tempo-

rale del venerando Capo della Chiesa e intimamente collegata collo

splendore del catlolicismo, come colla liberta ed indipendenza dell'I-

talia. E ilMinistro di questo medesimo Principe, in sul rompere della

guerra, scriveva all
1

Episcopato francese queste parole: II Principe

che torno il Santo Padre al Vaticano vuole che il Capo della Chiesa

sia rispettato intutti i suoi diritti di sovrano temporale. II Principe

che salvo la Francia dall
1

invasione dello spirito demagogico, non po-

trebbe volerne accettare nele doltrine, ne la dominazione in Italia.

Ma, rispondono i sommovitori d
1

Italia: noi non pretendiamo di a-

bolire intieramente, sibbene di limilare alquanto e rislringere la so-

vranita del Papa. E perche cio, ripiglio io, se il farlo riesce a meno-

mare altresi Y onore del cattolicismo, la sua dignita e la sua indipen-

denza? Perche cio, se ne rimarrebbe attenuala la sovranita piu ita-

liana che siavi nella penisola? Perche cio, sopraltutto, se in questi mo-

menti
,
atteso lo scalcnamento di tutte le passioni avverse

,
cotesta

sentenza dMncapacila pronunziata da voi contro la Santa Sede, e un

oltraggio sanguinoso che al cospetto di tutto il mondo si gitta in fac-

cia alia maesta di lei disarmata ed oppressa? Perche cio, se tale ol-

traggio al Sovrano corrompe inevitabilmente e perverte nei popoli i

sensi di rispetto dovuti al Pontefice? Perche cio, se tale ingiuriadi

rimbalzo va a ferire tutli i Cattolici veramente degni di questo nome?

Voidite che gli si torranno soltanto la Romagna e le Legazioni. Ma,

lasciate che io vel domandi, con quale diritto? E perche non gli tor-

reste anchc il rimanente, se il ciel vi salvi? Perche nei voslri sogni

d'unita italiana le cittache voi, per gran merce, gli lasciate dovreb-

bero correre altra sorte che Bologna e Ferrara? Senza alcun timore

di contraddire a voi medesimi, ci parlate d'antiche circoscrizioni di

terrilorio; or bene: se dobbiamo tornare agli antichi confini, a che

riusciranno le possession! di Casa Savoia e di tante altre ? Perche non

vi contentereste invece di lasciare al Papa nulla piu che Roma coi

giardini del Yaticano? Gia Favete detto; lo sappiam bene. Ma per-

che lasciargli anche Roma? II successor di Colui che non aveva un

sasso, sopra cui posare il capo, con che ragione potrebbe averne uno

in tutta Europa per riposarvi il suo ? Non sarebbe egli Totlimo reggi-

mento della Chiesa qucllo
dei tempi di Diocleziano e delle catacombe?
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Ma posciache tanlo si discorre di separazioni e d' annessioni
;
che

direbbe 1' Europa ,
che diremmo noi

,
se il Tirolo da una partc e la

Franca Conlea dall
1

altra, come voleasi da molli nel 1830, chiedes-

sero di divenire canloni svizzeri e d' aggregarsi alia Confederazione

Elvelica? E se mai piacesse alia Lorena ed all
1

Alsazia di volgere i

loro sguardi e dirizzare i loro voti alia Confederazione Germanica,

chene direste voi? Tali quistioni rampollano daifalti presenli, e niu-

no vi si puo sottrarre. Si! perche mai, se voi parleggiate per la ri-

voluzione e siele anticatlolici, vi fermereste poi a mezza via, come al-

lerrili dal termine, a cui vi porta cotesto principio? E se siete catto-

lici, come osate porlo in mezzo ed altuarlo? Che intendele fare? Do-

ve riuscira cotesto detestabile principio? Ditelci almeno spiegata-

mente ; diteci che cosa andava dunque a fare in Roma la Francia nel

1849, e se ora dobbiamo rinnegare cotesta gloria. I tenlalivi che

allora essa domo e represse, non sono forse gli stessi che ora si fanno

dai ribelli delle Romagne? Anzi
,
non ne sono autori e complici gli

stessi uomini che voi allora avete combattuti? Che dunque?, Qual

raggiro qui cova? Che ne dobbiamo pensare ? sarebbe mai questa,

per avventura, da parle vostra una trama astuta
,
sicche non po-

tendo o non osando per ora spingervi piu in la
, vogliale aspettare

il reslo dal tempo e dalla violenza degli event! ? Ma chi potrebbc

lasciarsi cosi illudere e pigliare a beffe?

Tuttavolta gli e vero che noi fummo fmora troppo illusi per Fi-

nerzia degli uomini dabbene
; per la lentezza degli uni, per la corsa

rapida degli altri
,
di coloro cioe che vogliono spingere gli avveni-

menti a precipizio,confidando che tosto o tardi si dovra tener conto

e far capitale dei fatti compiuti. Dovremo percio dire con Forgano piu

accreditalo della stampa inglese che, nell' a/fare presente, la Fran-

cia e aggressiva ed insidiosa? No! non mai ! Non possiam tollerare

che alia noslra palria si assegnino codeste parti; poiche tali disegni

troppo male si convengono alia generosita francese
;
e quanto a me

proteslo con tutta Fenergia del mio spirito contro le sleali inienzioni

he ci si attribuiscono.

Or terminando debbo fare una protestazione ancora piu vigorosa.

Figlmolo devolo della santa Chiesa romana
,
madre e maeslra di

tutte le altre, protesto conlro Fempieta della rivoluzione che ne sco-
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nosce i diritti e vuol rapirle il suo patrimonio. Come Yescovo catlolico,

prolesto contro Tumiliazione e Fabbassamento che si vuole infligge-

re al primo Vescovo del mondo, a Colui che rappresenta FEpiscopa-

to in tutta la sua pienezza. Prolesto in nome del catlolicismo, di cui

vorrebbesi seemare lo splendore, la dignita, F indipcndenza, corn-

battendone il Pastore universale, il Yicario di Gesu Cristo. Protesto

come Francese
;
che un Francese non puo non vergognare e sentirsi

offeso dal vedere che, malgrado dei consigli contrarii e le proteste

deirimperatore, tal sia la miseranda seguela delle nostre vittorie, e

tale il prezzo del sangue dei prodi nostri soldati. Protesto in nome del-

la gratitudine ;
la quale mi dimoslra nella storia i Sommi Pontcfici

essere il simbolo piu fulgido della civilta europea, i benefattori dell
1

1-

talia, e nei giorni di maggior pericolo, i salvatori della sua liberta. Pro-

testo in nome delFonore e deH'onesta, cui mette sdegno la complicita

d
1

una sovranita italiana alle insurrezioni ed alle rivolte
;

e cui fa

ribrezzo codesta congiura di passioni basse e stolte contro principii

confessati e proclamati nel mondo cristiano da quanli v'ha grandi e

veri politici. Protesto in nome del pudore e del dirilto europeo con-

tro la violazione delle maesta, contro le passioni nefande che cosi so-

vente ispirano i piu infami attentati. E, se ho a dire tutto, protesto in

nome della buona fede contro quell
1

ambizione mal dissimulata e mal

coperta, contro quelle risposte evasive, contro quella politica sleale,

di cui abbiamo si tristo spettacolo. Protesto
,
in nome della giuslizia

contro le spogliazioni a mano armala
;
in nome della veriia contro la

menzogna ;
in nome delF ordine contro T anarchia

;
in nome del

rispetto contro il disprezzo di lutli i diritti. Prolesto nella mia co-

scienza ed al cospetto di Dio
,
della mia patria ,

della Chiesa e del

mondo tulto. Debba o no questa mia protestazione ollenere qualcte

effetto e suonare lontano, io ho compito un mio dovere.

FELICE VESCOYO D'ORLEANS.
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quand'anche si voglia ridurre alle meschine proporzioni dipuraqui-

stione personale. II Pontefice non puo, per soddisfare la cupidigia e

T ambizione di alquanti nobili ignorant! o fanatici e d' un branco di

affamati letteratucci, medici, avvocati ecc. trasformare di punto in

bianco quelle istituzioni, le quali, formate dal lento lavorio dei seco-

li, hanno sistcmato per modo il suo Governo, che da un canto quc-

sto schiude al vero popolo la camera delle dignita anche supreme,

agevolando a tutti Tacquisto della scienza, dei meriti, del gradosa-

cerdotale; dall'altro tendc a formare di codesti candidati una clas-

se di governanti sperimentati e riveriti, popolani in gran parte per

origine, bencflci per affelto, temperanti per coscienza e per abitudi-

ne, aristocratic! per merito, per scienza, per capacita; menblsogno-

si poi di ricchi stipendii, e pero piu sopportabili al pubblico erario.

2. Ma poniano che tutti codesti vantaggi e diritti acquisiti non si

curassero, e che le persone venissero cangiate; credete voi che fini-

rebbe cosi laOuislione romana? Sarebbe gran dabbenaggine il per-

suaderselo ! sarebbe anzi un mostrare di volersi cavar gli occhi di

fronte per non vedere cio che tutti veggono. E chi non ha lelto nei

mesi, negli anni scorsi essere oramai ridotto a si minima cifra il nu-

mero degli ecclesiastic! impiegati e stipendiati dal Governo, che so-

pra 7000, miracolo sara se 300 portino in capo la chierica? e questi

slessi sono per lo piu in tali ufficii di nunziature, cappellanie o si-

mili, nei quali i secolari sarebbero assolutamente impossibili. E pu-

re si e egli cessato di gridare: Troppi Preti, troppe mantellette
;

quasi negli Slati della Chiesa recclesiastico dovesse essere piu stra-

niero al Governo che nello stesso Piemonte, dove finalmente un ec-

clesiastico (specialmente se abbia perduto il timor di Dio e lo spirito

del suo stato) puo ascendere a qualunque grado, da qualche cion-

dolo o ufficio municipale fino al piu splendido economato, lino ad

essere Deputato e Senatore. Or come spiegare un cosi strano ostra-

cismo ?

2. La spiegazione non occorre che ve la diamo noi, avendola da-

ta piu volte i libertini medcsimi. I quali, udendosi rinfacciare Tin-

giustizia di loro querele, dimostrata col numero dei laici stipendiati

dal Governo Pontiflcio : a che parlarci, risposero, dei monsignori non
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in sacris? E chi non sa die cosloro, vcstendo pure raylan o palelot,

sono piu cliicrici del Papa medesimo? von e dunque il caraltere sa-

cerdotale che atterrisce, iion la brama distrigarli dai negozii tempo-

rail die parla; e Torrore di quei principii evangelici, cui ogni buon

cattolico abbraccia per regola di sua condotta
,
cosi nclle pubbliche

come nolle private relazioni. Ecco do che vuole abolirsi; e quest' a-

bolizione si appella secolarizzare il Governo, acconciarsi al progres-

so, non contrastare allo spirito del secolo.

3. Or chiunque ha fiorellino di senno comprende a prima giunta

essere impossible die il Pontefice secolarizzi a questa maniera il

suo govemo. ChiedergH codesto progresso egli e un chiedergli il

suicidio
,
o diciamo meglio ,

un parricidio di tutta la societa cristia-

na. Oh ! davvero, sarebbe bclla die il Papa , per salvare il suo po-

ter temporale ,
rinunziasse a quelle doltrine

,
la cui conservazione

inviolabile e indipendente si voile assicurare dai fedeli o piuttosto

dalla Provvidenza, mediante il potere temporale ! Statene certi : fin-

die il progresso dei lumi si fa consistere nelFaccettare e svolgere il

principle elerodosso, il Papa non cessera di resistere, e la quistione

romana durera eterna, come la lotla della verita colFerrore. E buon

per la societa
,
buon pel gencre umano che egli resista ! giacche se

cedesse
,
la rovina della societa c del genere umano sarebbe inevi-

tabile.

4. Oui peraltro una Yoce benevola sembra ammonirci che noi,

dispcnsandocl da ogni prova, parliamo con una asseveranza da ora-

colo
,
senza averne F infallibilita : E a chi sperate voi dare ad in-

tender die non si possa divenir progressista ,
senza perdere la fe-

de ? E se fede e progresso sono conciliabili
,
non e egli un fare a

lidanza coi lettori il minacciare codesti finimondi alia crislianita,

se si ottiene dai Pontefice cio che i riformatori gli vanno chie-

dcndo? >i

Potremmo rispondere brevemente ricorrendo alle distinzioni date

piu volte fra il liberalismo cattolico e Felerodosso. fra il progresso

vero e I

1

adulterine
,
fra la civilta crisliana e la pagana ecc. Ma non

volendo soverchiamente incomodare la memoria dei nostri antichi

associali o lasciar digiuni gli associali novelli
;
ben volcntleri ci sob-

ScricIT, vol. IT. 19 w Ottobre 4859
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barchiamo a mostrare in poche parole come molti del progress! ri-

chiesti, acccnnando ai principii eterodossi, onde muovono, debbono

dal Pontelice o sospettarsi o riprovarsi ;
e clie so

, per ipolesi non

ammissibilc, egli concedesse loro la cittadinanza caltolica, correreb-

be rlschio di fallir gravemente non solo al proprio ufiieio d' infalli-

bile maestro universale
,
ma alle speranze ed anclie ai destini fuluri

della cristianita. E cosi do die da cosloro si richiede come progres-

so ed in favore di un falso progresso, in nome appunlo ed in favore

del verace progresso viene e verra sempre negate dal cuslode au-

torevole dci futuri incrementi promessi alia societa cristiana.

5. Tanf e ! I progress! richiesti, qualunque ne sia T intima natura,

accennano colle loro formole equivoche, spiegate anche troppo dal-

Y indole e dalle dottrine dei promoter!, ad un totale sovvertimento

dei principii cattolici e delle catloliche islituzioni. E Fudimmo teste

nelFAllocuzione concistoriale dei 20 Giugno ,
ove il Ponteficc di-

cniarava altamente, clie i lentalivi degli infestissimi nemici deltem-

porale dominio, percio si adoprano ad invaderlo e crollarlo
, per

arrecare piii liberamente oyni gran danno alia santissima religio-

ne. Cosi TAllocuzione : e per un cattolico dovrebbe una tal voce ac-

chelare ogni dubbio e far comprendere die la quistione non e poli-

tica, e religiosa.

6. Ma che occorre invocare quella voce augustissima ? Non ci fu

detto e ripetuto le mille volte dai libertini d
1

ogni gente, fin dal prin-

cipio delle novita piemontesi ,
caltolicismo c liberta a loro modo y

Papa e Stalulo costituzionale cssere termini inconciliabili? Quei lei-

tori benevoli clie dal principio fino ad oggi ci accompagnarono, po-

tranno vedere quesla verita dimoslrata fin dal primo anno di nostra

esistenza 1
;
e do clie allor dicevano e stampavano a lettere cubitali,

lo confermano oggi colla voce del loro giornalismo ,
non solo in Ita-

lia
,
ma ovunque hanno liberi i torch!. E basti a teslimoniarlo la

cattolica, la remotissima Spagna, ove il giomale democratico la

Discusion (30 Agosto 1859) 0gni governo, dice, esclusivamente

ecclesiaslico e necessariamente cattivo, ingiusto, tirannico e poco

1 Yedi Civilta Cattolica I Serie, vol. IV, pag. 21 e seg.
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patriottico. ... I popoli governali dal Papa non possono sperare

indipendenza e miglioranza sc non limilatissime
;
vale a dire fmo a

quel segno che il governo Romano credera compatibile collMnteresse

religiose.

Ma piu autentica e piu solenne d
1

ogni altro documento ci si pre-

senta, mentre correggiamo queste stampe, la memoria dei Roma-

gnuoli,cliedichiara impossibile eol il governo del Pontefice, perche

non vuole abbracciare i principii di liberta, le dottrine del 1789.

Alia voce corrispondono i falti : ovunque sono riusciti ad intru-

ders!
,
or pubblicarono altamente, come il commissario di Bologna ,

il diritto di ciascun uomo a liberta politica e religiosa (di che

pianse amaramente il regnante Pontefice scrivendo al suo Vicario

Cardinal Palrizi) ;
ora spogliarono e perseguilarono il clero, sbri-

gliando ad ogni licenza il mal costume. Chiedere le riforme al Pon-

tefice con tali augurii ! e da tali uomini ! qual confessione potrebbe

trovarsi piu evidente ed esplicita dello spirito eterodosso che si vuole

introdurre nel governo temporale ,
merce la famosa secolarizzazione

dei principii piu assai che non delle persone?

A ctir vero i libertini intendono egregiamente la stoltizia di tale

domanda; e pero, tranne il D'Azeglio d'animo piu sincero, agli al-

tri dittalori non basto sulle prime il coraggio di ridurre a schietta

formola il loro concetto. E sotto un tale riguardo noi dobbiamo rin-

graziare il commissario di Bologna della franchezza, con cui ha

manifeslato T ultimo scopo delle novita italiane. Mancomale ! sap-

piarno da lui
,
senza gergo ed ambagi ,

che il grande scopo dei mo-

derni scompigli e toglicre a Crislo il suo regno esteriore e pubblico,

alia Chiesa ogni influenza civile su quest! popoli, lasdandone la co-

scienza libera pienamente a qualunque empieta. Si vuole insomma

(die giova illudersi?) si vuole rendere protestante F Italia.

Ed appunto mentre stiamo scrivendo queste parole ,
ci si reca

una nuova conferma della deliberazione dei libertini in un articolo

dell
1

Italia, giornale mazziniano, (imitaio poi dall
1

Unione e da altri

di tal genia )
nel quale si dichiara francamenle esscre neccssario di

protestanteggiare gl
1

Italian!
, per isbarazzarsi del Papato sema fa-

stidio e lotte. E tutte le arringhe, onde vennero accolli i Deputati
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del Romagnuoli ribelli, sembrano gareggiare in dichiarazioni di ini-

micizia al Pontefice, benche condile piu o meno di qualche riverenza

da scherno alia religione e al Caltolicismo.

Ma ancbe senza ial confessione, chi puo ignorare ultimo terraine

di tutti codesti conati essere finalmenle la liberta religiosa o piulto-

sto irreligiosa?

7. Or codesta liberta, i nostri lettori gia lo sanno, e essenzialmen-

te contraria al Cristianesimo
;
e pero, fin dal primo suo nascere in

Francia venne essa condannata 1 dai Pontefici Romani. Ma notate

bene : al Crislianesimo possono contrapporsi molti errori dottrinali

che non hanno nella pratica , specialmente pubblica ,
influenze im-

mediate
;

e sola dalle menti piu perspicaci ,
o dal lungo maturare

della logica popolare , possono essere condolti a risullati socialmen-

te nocivi. L
1

unitarismo, csempligrazia, di Socino, il monotelismo,

il nestorianismo, e simili errori circa la Trinita e Tlncarnazione ,

possono lasciare sussistere nelFuniversale (e lo veggiamo nei Mosco-

vili scismatici rispetlo alia processione dello Spirito Santo
)

la pie-

nezza delle dottrine sociali. Non cosi il principio di liberta prole-

slante : questo e essenzialmente Y opposto della civilla
,

ossia della

perfezione nello stalo sociale. Perciocche associarsi
,
come piu volte

abbiamo detto, e un privarsi di una parte delHndipendenza, per co-

minciare a vivere come parte di un lutto, e per conseguenza legato

e dipendente dal lutlo stesso. Tolta I

1

idea di codesta dipendenza, e

tolta ogni idea di socievolezza. Che cosa e il selvayyio ? EY uomo

insofferenle di ogni legame ; impaziente di fatica obbligatoria ,
di

codici, di veslimenta, di rnura citladine e domestiche, e d'ogni spe-

cie di vincolo sociale
;
e piu cresce questa impazienza, piu cresce la

selvatichezza. E il misantropo, che anche nelle nostre citla scuote

d
1

in sulle spalle il giogo d' ogni convenienza sociale, come lo appel-

late voi ? Lo dile un uomo selvatico ;
e il suo vizio selvatichezza. Fate

pertanlo che Tassoluta liberta, o piuttoslo Tindipendenza eterodossa

si traduca nella piena realta dei fatti
,
e voi avrete distrutto lo stato

1 Yedi gli articoli intitolati La liberta al tribunale di Pio VI; la liberta

al tribunale di Gregorio XVL ecc. Serie IY
,
Vol. 1^ p. 675 e segg: Vol.

IV, pag. 19 e segg.
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sociale, e tornerete 1'Europa, non gia alia barbaric, maaquanlo ha

di piu ruvido, di piii spielalo la selvatichezza.

La liberla dunque ,
chiesta dai riformalori

,
non solo e contraria

al cristianesimo in generate, ma precisamente lo combatle in quanlo

sociale, anzi in quanto base deirunione e delVordine sociale.

Or dileci : una tale aposlasia vi sembra ella desiderabile, vi sem-

bra sperabile ? Credete voi che il Ponlefice consentira a renders!

col falto oracolo di menzogna ,
ministro di ingiustizia ,

Iraditore del

genere umano 1 ?

8. Inlendiamo tuttavia che a certe teste meno comprensive que-

sla medesima dimostrazione
,
se parra e\7idente nella sua formola

,

non apparira ugualmente chiara nella sua applicazione. Si, diran-

no, il vostro argomento eirrepugnabile. Societa vuol dire unione.; ma

unione non e possibile senza vincoli: dunque liberta da ogni vincolo

e negazione di ogni societa. Or posta la liberta di coscienza, 1'uomo

morale e libero da ogni vincolo
, giacche Y uomo morale non puo

esser legato, se non dalla coscienza; dunque la liberla, come s'inten-

de dagli eterodossi
, sierpa fin dalle basi ogni societa. Si certo que-

st*argomento e di tale evidenza, che non ammette replica. Ma come

va frattanto che noi vediamo tanta luce di civilta
,
anche verace

,

nelFEuropa presente? Come va che molte nazioni eterodosse si van-

taggiano sulle cattoliche
,
se non neU'intima santita degli affetti, al-

meno in certo ordine esterno
,
e mollo piu in certe sue appendici

materiali
,
ove si ammira tanto progresso d

1

industria e di agiatez-

za ? Se colla indipendenza la societa divenisse impossibile ; progre-

dita come e al presente T indipendenza stessa
,
non avrebbe ella

gia distrulta ogni societa con lutti i suoi vantaggi materiali?

9. La difiicolta e antica
,
e si ripele ogni giorno ,

e il rispondervi

domanderebbe piu spazio che non consente il toccarlo di passata in

un articolo di diverso argomento 2. Ma pel caso presenle bastera ii

riflettere che T errore benche sia tante volte piu pronto a partorire

i suoi frutti, ricerca pure il suo tempo a maturare egli stesso e can-

1 Yedi in questa Serie vol. II, pag. 129 e seg. vol. IV, pag. 19 e segg.

2 Puo vedersene il TAPARELLI Saggio teoretico ultima dissertaz.,emolto

piii il BALMES // Protestantesimo paragonato col Cattolicismo.
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cell are le abitudini, specialmente diuturne, del vero eke lo ha pre-

ceduto. E cosi, dal prevalere la capitale idea eterodossa, ogni societa

non e peranche dislrulta, ne sterpato ogni germe di civilta, appunlo

perche T indipendenza non e peranche reale e totale,,ne tale potra

esser giamniai. Sopravvivono molte nazioni generalmente cattoli^

che: fra Felerodosse molti Caltolici dispersi vi manlengono il buon

fermento: quando questi mancassero, le tradizioni cattoliche soprav-

vivono per lungo tempo, come sopravvivono gran parte in Inghilter-

ra : se anche si estinguessero interamente, gli uomini si farebbero

schiavi o dclFopinione come oggi si usa, o della superstizione come

in altri tempi ,
o della forza di un conquistatore, necessario risulta-

mento dell'anarchia ;
o se non altro, diventerebbero mancipii di co-

desta anarchia medesima, di codesta tirannide di piazza: ultimo

supplizio dei liberi e indipendenti ,
il quale fabbrica la unanimita

col terrore
, gridando con Bettino Ricasoli o con Roberto d'Azeglio

ribelle ogni dissenziente , nemico pubblico chinnque yetti fra noi

una parola sola di sfiducia e di divisione 1
;
o coi libertini reggia-

ni
,
nemico della patria chiunque entrera in duomo 2

;
o col Mi-

gliorali rispetto alle opinioni di Mil, ma delitto di leso patriollismo

il pemare dwersamente 3.

1.0. II sussistere dunque della societa ben prova che la Provvi-

denza non ne permette la tolale dissoluzione
;
ma non prova che

essa possa mantenersi senza qualche vincolo. II vincolo morale po-

lra cangiarsi in catena materiale ;
ma senza vincolo non vi e socie-

ta. Sta dunque che se il Pontefice consenlisse a ratificare dottrinal-

mente T assoluta liberla del pensiero e delle coscienze, egli consen-

tirebbe con questo a dislruggere la base verace di ogni societa ,

lasciandola in balia al dispolismo della forza. Qualunque condizione

adunque si accetti nell'ordinamento materiale di questo Stato
,
sem-

pre dovra riprovarsi quel principio di liberta assoluta
,
che forma

la base della leorica libertina : teorica che dai libertini stessi non

potra mai pienamenie ridursi in atto. Ed ecco perche, ad onta di

loro liberta, la societa sussiste.

1 Yedi il Diritto 4 Agosto 1859.

2 Vedi il Piemonte 22 Settembre 1859.

3 Ivi 23 Settembre.
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11. In quanto poi a quollc famigerate perfezioni, a quclle porten-

tose meraviglie dclla civilta moderna, senza negarle assolulamenle

e totalmente, andiamo adagio, Icttorc, nel sorbircelc ad occhi chiu-

si, come il non plus ultra della perfczione. I libcrtini stessi die col-

la lancia
,
o piullosto colla baionetta alle reni incalzano il Governo

papale a far atto d'idolalria verso tutti i modern! trovati; sono poi

dcssi i primi a vedere per ogni dove nelle loro societa istituzioni da

raddrizzare, lacunc da ricmpicre, vizii da sterminare, timori e trepi-

dazioni angosciose da attutirc. Ed e lepido davvero die, dopo tali

confession!
,
abbiano tanta sicumera nel farcisi innnanzi e chiederd

la nostra adorazione pel loro progresso c per le loro istituzioni! E

donde nasce infaUi quella universale espettazione ,
in cui tanti invo-

cano un miglioro avvenire? Nasce appunto clal sentire o ravvisare

un immense disordine nel mondo presente. Gli uni lamentano che

Tanarchia impossessatasi di tutti i cervelli popolani ,
e cupidita- dis-

frenate agitandone tutti i cuori
,
minaccino ormai vicini gli univer-

sal! furori del comimismo
;

e chieggono esterrefatti : qual rimedio

fia tanto a rattenere Fonda tempestosa che c'incalza? Altri die con-

tro i furibondi si veggono protetti da muri di ferro e di bronzo
,
da

baionette ed arliglierie ,
ohime ! sclamano, a die siamo divenuti!

mcta del popolo in armi per contenere Taltra meta di scellerati che

fremono ! Trionfano gli uni per grincrementi della ricchezza pubblica :

altri vanno in visibilio pei rapidi mezzi di comunicazione degli uo-

mini e delle parole. Ma chi puo negare che codeste comunicazioni

possano propagare piu rapidamente il delitto e la rivolla
,
e quelle

ricchezze possono stipendiare sicarii
, comperar fcllonie e moltipli-

care volulla corrompitrici ? Molte sono le vclleita benefiche in pro

del poveri e degli operai ;
ma come sollevare i primi ,

senza mitrire

T infingardaggine ? come assicurarc il salario ai second!
,
senza vio-

lentare i padroni ,
o nutrire contro essi Tarroganza dei salariati? I

frulti innocenti di furtivi amori vengono ricoverati e soccorsi
;
ma

come impedire che tali sussidii favoriscano la spietatezza di madri

snaturate, o il disordine di giovani scostumati? E il peso enorme dei

dazii ? e la liberla dell
1

insegnamento ? e le affezioni doniestiche che

vanno in dileguo? e la sfrenatezza della stampa?
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Voi vedete, leltore, quante qmsiwm palpitanti davvcro, in quan-

tofan palpitare terribilmente il mondo moderno, chieggono al mondo

futuro la loro soluzione, mostrando chiarissimo qual sia Timpotenza

dei principii, con cui I'odierna societa si governa. Essa sludia leggi

e statuli, pubblica programmi, raccoglie danari, multiplica associati,

s' induslria, si arrabbalta
;
ed intanto ? Tutte queste islituzioni, que-

sti codici
, quesle teorie

,
die da sessant

1

anni si travagliano a rime-

diare a tanti mali
, lungi dal guarirli sembra che Ii rincrudiscano

sempre peggio ;
e ad ogni modo raro e die il farmaco, recato a ram-

marginare una piaga, non ne apra un
1

altra d
1

indole piii malefica e

di piu difficile guarigione. Ha dunque da esserci qualche grande

falsita
, qualche enorme storlura

, qualche tremenda ingiustizia in

tutti codesti spedienti. Per lo meno non e temerita il sospettarne.

12. E pure vedete slranezza ! I/ eta moderna si presenta al Papa

con codcste ricetle alia mano
,
e

, rappresentata degnamente da un

pugno di scribacchiatori venali o fanatici e da una mezza dozzina di

diplomatic] di dubbia fede e di una ignoranza che appena e supe-

rata dall
1

orgoglio : Ola
, gli dice

, spalancandogli innanzi il suo

volume
,

lascia omai i tuoi vecchiumi di decalogo ,
di simbolo

,
di

concilii, di decretali, die da tanti secoli fanno piangere il tuo popolo

nella barbaric e nella schiavitu
;

e solleva codesti iloti all
1

altezza

della nostra civilta perfetta, dei nostri milioni di debito, ddla nostra

burocrazia incentrata
,

delle nostre vessazioni universitarie
,

delle

nostre polizie maravigliose d
1

irnmoralita e di astuzie
,

delle noslre

coscrizioni forzose 1
,

delle nostre prostituzioni organizzate ,
delle

nostre mendicita incarcerate
,
dei nostri insegnamenti obbligatorii.

Cosi
,
unicamente cosi

, potranno finalmente codesli popoli parte-

cipare a quelle beatiludini die hanno ridotto il mondo presente

affreltare con perpelue rivolturc Tela avvenire . Tale e in sustanza

la domanda dei riformatori. Alia quale se il Ponlefice rispondesse

mandandoli tutti al manicomio
,
non farebbe certo alcun lorto alia

1 Poitar le armi per la patria e meno un dovere che un diritto del cit-

tadino, retto dalla comune legge. Percio debbe aversi la leva delFesercito

come la liberta individuale, come la liberta della stampa, in grado di pri-

vilegii fondamentali '(! 1)
d' ogni libera instituzioae . II Diritto 4 Ago-

sto 1859.
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rettiludine delle loro intenzioni
;
ma farcbbc cosa rispondenlissima

alia disposizione della loro facolta ragionalricc. E noi ce no appel-

liamo al vostro scnno, leltor cortese
;
a voi lasciamo il giudicare se,

anchc stando alia sentenza del libertini medesimi, chc veggono e la-

mentano tanti disordioi nella societa presenle ,
le leggi e gli anda-

menli di questa debbano riguardarsi come Y ultima parola della ci-

vil ta, come il modello ideale dell
1

ordine sociale e della sociale per-

fezione. Che se nessim uomo di senno osera dare questo vanto a

quei tali ordinamenti, qual tirannide sara il pretendere, che il capo,

T oracolo della Cristianita
,
Y interprete infallibile della divina pa-

rola debba accettare, come ordine perfettissimo pei suoi sudditi, cio

cbe altrove sentesi tanto molesto ed imperfetto dai popoli die ne son

governati ! E se codesto Capo della Chiesa
,
codesto oracolo della

Cristianita, accettando per pocbezza d' ammo le istituzioni cbe gli si

impongono, troncasse il filo delle speranze future, non sarebbe egli

reo d' aver fallito alle cbiamate della Provvidenza e condannate le ge-

nerazioni avvenire alia sterilita, al languore, forse alia morte civile?

13. Declamazioni ! malinconie ipermistiche ,
dira forse taluno :

cio cbe i riformatori domandano sono le parti buone e gia aulenli-

cate dalla sperienza. Un buon sistema ipotecario, una buona rete di

ferrovie, una giusla mitigazione nel dirilto penale, un riordinamen-

to del sistema doganale e commerciale, una maggior diffusione del-

F istruzione
; questi e cento allri miglioramenti simili possono forse

recarsi in dubbio, quanto alia loro utilita? ovvero potranno mai can-

giarsi in danno od in pericolo dei popoli ?

A chi cosi parlasse dovremmo rispondere con una triplice distin-

zione. Yi banno cose cbe sono utili indubitatamente nel puro ordine

materiale, come le ferrovie o il commercio : ed in queste il Ponlefice

lungi dal ricusarle, ne favorisce ogni incremento
;
ma forse appunto

pel versare esse nel puro ordine materiale, si trovera la spiegazione

dell
1

andarvi un po' a rilento e del non gettarvisi a golfo lanciato ,

come si pratica altrove. Yi banno istiluzioni morali
,
nelle quali non

entraper se alcun elemento malvagio, dal cristianesimo gi& da lungo

tempo autenticate e santificate
;
e queste non solo si accetlano

,
ma

sono per lo piu originate dalla Cbiesa medesima. Le une e le al-

tre peraltro possono talora abusarsi
(
e quale e cosa di cui non si
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abusi nel mondo) ;
e il Pontefice. lia pieno dirillo

, anzi dovere di

escludere codcsli abusi, se si prelendesse introdurli noi suoi Stati:

se si pretendcssc , per figura di esempio ,
usar la beneficenza per

caliivarsi cospiralori, cantar Te Zteww.per cclebrarne i Ivionfi
,
o

agevolare comunicazioni per veicolo della malvagita.

14. Havvi poi un terzo gencre di miglioramenti ,
vantali dal pro-

gresso moderno precisamenle sottoTaspelto loro elcrodosso, e in

quanto o involgono por natura
,
o si annestano per industria .a prin-

cipii erronei, ad iniquita manifeste : ed a questi il Pontefice non pi

dar mano al modo che inlcndono i novalori, senza fallire e alia v<

racita di maestro, e alia giustizia di principe, e alia fcdella di guid.

assegnata da Dio al moado civile. Gridino pure i riformisli coi

quanto ne kanno in gola, non doversi resistere al secok ,
i pop(

aver diritto al loro bene , esser tirannico il frodarneli ecc. ; tulU

codesto frasario storeolipo delle rivoluzioni, siccome noncambiera

verila la falsila dei principii ,
ne in onesta e giustizia -la inonesla

Finiquita dclle conscgucaze ;
cosi non fia mai che Toracolo del vero

e del giusto si lasci stravolgere a consentire liberamente quelle dot-

trine, e ad acccltarne le applicazioni.

15. Ne vale il rispondere, chiedersi una legge civile, non una de-

finizione dommatica. II domma, la pratica, I'effelto sociale, sono fr

loro talmente connessi in forza della nalura umana, che il separarli

traloroe cosa al tutto irragionevole ed impossibile. Ogni uomo che

operi contro cio che egli credo, o che pretenda un line contrario alia

propria operazione, e un uomo irragionevole, e un uomo che opera

contro la propria natura, o conlro la natura delle altre cose create.

II che pur troppo e frequente ad inconlrare nel yivere umano: ma

non e certo Tandamento consueto di chi governa la.Chiesa; ed i

pretendere d
1

imporglielo e tale eccesso di violenza
,
che da nell

stollo e nel frenetico.

16. No! Signori riformisti! chiamate pure liberta la vostra indi-

pendenza etorodossa; chiamate civilta quell
1

ordine sociale, in cui

F indipendenza si attua; chiamale beatitudice il dispolismo, e decoro

del popolo la sua schiavitu che produce polenza, diletti e ricchezzc

pei gaudenti ;
voi non polrete mai otlenere dall'oracolo di verita Tas-

senso a codesli vostri miglioramenti sociali.
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Ed il nostro letlorc lo intendera facilmente, se richiami alia memo-

ria Ic analisi da noi fattc piu d
1

una volta e delle istituzioni moderne

c delle teoriche, dalle quali essc dcrivano. Piu d'ima \
7olta abbiamo

{limostrato che lulto il complesso delle nuovc istituzioni sociali, in

quanto vengono magnificate dai libertini, muove dal principio di

quell
1

assoluta indipendenza, die fu in Bologna la prima voce del

-commissario piemontese. Or codesta indipendenza involge una se-

rie di principii erronei, di applicazioni ingiuste, di conseguenze fu-

neste
,
alle quali se il Pontefice volesse condannare i suoi sudditi

,

prevaricherebbe mostruosamente,scendendodaqueiraltezza, ove la

Provvidenza lo ha collocato. Tocchiamone di volo qualcuna.

17. 1. Se Fuomo e indipendente, o convien dire che egli non e crea-

to da Dio, o che la creatura, non dipende dalCreatore, o che il Crea-

tore non si puo conoscere con sicurezza
;
e per conseguenza la Chiesa

sarebbe vana millantatrice, quando si professa depositaria della rive-

lazione, con cui Dio stesso si manifesto ai mortal!. E questo e veramen-

te il senso, in cui si vanta codesta sciagurata indipendenza. Perduta la

fede nella rivelazione, non si sa piu da qual Dio si dipenda ;
ribellato

T intelletto alia Chiesa, non vie piu un'autorita esternache tutti con-

giungagl' intelletti uguali e liberi. Or chi ha diritto d
1

imporre a co-

desti intelletti undomma? Chi, per conseguenza, d' imporre alleco-

scienzeun dovere? Liberi gV intelletti a credere, libere le coseienze ad

operare ;
ecco il primo domma che dovrebbe autenticarsi nel suo co-

dice dal Re Pontelice. Qual sia per divenir in appresso una societa

che voglia appoggiarsi a tal domma, set vedranno i libertini: ma

il Papa puo accettare codesto domma?

18. II. Se Tuomo e indipendente, niun Sovrano, niuna legge po-

tra obbligarlo, che da lui medesimo non sia aecettata. Dunque tutte

le leggi del Yangelo intorno all' obbedienza dovula a Cesare e alle

potesta sublimi sono assurde e tiranniche. Ed ogni popolo, anzi ogni

persona ,
non vedendo yerificate le condizioni

,
alle quali ella allego

liberamente la propria sudditanza, avra balia di cambiar le leggi, di

eambiarc il Sovrano. Con tali principii la Francia cambio in settanf

anni una cinquantina di governi e mezza dozzina di dinastie ,
e fab-

brico queimilioni di leggi che, dette e disdette e ridette non sap-

piain quante yolle, formarono il fainoso codice, che si vorrebbe oggi
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imporre al supremo legislatore del caltolici, al maestro infallibile del

sovrani principii di ogni legislazione.

III. Se Tuomo e indipendente da ogni legge non assentita dalui,

solo principio d'obbligazione e la forza della pluralita. II diritto dun-

que della forza, ossia la tirannide, nei piu crudo significato della pa-

rola, saraFunico principio di obbligazione e di ordine sociale. E
siccome la pluralita nei 20, nei 30, nei 40 milioni e presso che im-

possibile a conoscersi con verita, certezza ed evidenza; siccome am-

messa unavolta, puocambiarsi da un giorno aH'altro; cosi Tobbliga-

zione della legge e Tesistenza del legislatore dipenderanno perpetua-

menteo dalle baionette di un 19 brumaio, o dairaccorlezza di un Lui-

gi Filippo, o dalla cospirazione d'un Caussidiere, o da qualche gran-

de colpo di Stato. E qualunque sia la sapienza, la bonta e la giu-

stizia di un Principe legittimo, sempre a furia di cospirazioni, d'im-

pudenza e di menzogna, si potra far credere al pubblico che F opj-

nione unanime lo condanna, lo rinnega, lo maledice.

19. IV. Un Principe die vegga sorgere simili opinioni fattizie
,

puo egli obbedire ai faziosi e dimettersi ? Cosi la pensano costoro,

i quali aggiungono che non solo possa, ma debba; cosi la penso Tin-

felice Luigi XVI, la cui piccola mente, sopraffatta dalla bonla del

cuore, diede in balia dei cospiralori 20 o 25 milioni di sudditi

fedeli
, taglieggiati poi , sbandeggiati , spogliati ,

decimati dalle mi-

traglie , dagli annegamenti ,
dalle mannaie di quei tiranni. Ma

simili concessioni, simili clememe, simili progressi sono eglino leciti

ad un Principe cattolico
,
ad un Re Pontefice ? E perche quel bran-

co di congiurati vanta se stesso come fior di sapienza, vanla la pro-

pria prepotenza come autorita, vanta il proprio bottino come ricchez-

za pubblica; sara egli lecito ad un Principe abbandonare alle coloro

avidita ambiziose la moltitudine semplice ed innocente dei suddilf

fedeli ? Esempliamo 4a domanda in forme piu concrete : supponete

che un Malvezzi, un Pepoli, un Gamberini, un Rizzoli, o qual altro

Yolete dei decemviri che oggi usurpano il luogo del Pontefice in Bo-

logna, integri ancora gli ordini antichi dello Stato, si fossero presen-

tali a lui dicendogli un sottosopra cosi : Noi abbiamo foggiata una

certa idea di Governo, mediante la quale costringeremo lutti i buoni

Cattolici ad essere spettatori addolorati di pubblici scandali
;
cacce-
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remo dai loro chiostri frati e suore, a dispclto delle popolazioni che

se li hanno carissimi; contrarremo un debilo pubblico che si paghe-

ra poscia dalle borse del popolo, per le pubbliche calamita gia tanto

esauste; farem gemere 11 popolo stesso solto il peso di sospizioni gra-

tuite e di condanne ingiuste, dominando a nostro arbitrio i Tribunal!

e scartando i giudici indocili
;
sommovererao o provocheremo le

nazioni vicine a far causa comune col nostro popolo , parati a chia-

margli addosso tutti gli orrori di una resistenza disperata; ed a que-

sto intento lo costringeremo a milizia forzata colla coscrizione, da

cui finora fu esente. Queste ed allre simili vessazioni saranno vedute

con ispavento e portate con infinite rammarico dal popolo ;
ma da

noi sono stimale vere beatitudini
;
in quanto esse profitteranno a noi

soli che diverremo per quella via i padri della patria ,
i governanti

supremi ,
aventi in pugno le sustanze

,
la liberla e la vita dei nostri

concittadini
; presso i quali acquisleremo lode di temperanza civile,

se ci contenteremo ad uscir dai cenci o a saldare quelle parecchie

migliaia di debiti, cui i molli vizii o il poco cervello ci fecero accu-

mulare. Per ottenere tutto questo, altro non ci vuole, Padre beatis-

simo
,
che il vostro consenso a laicizzare il Governo. Consentite a

questo, e noi faremo il resto .

20. Ad una tale domanda quale sembra a voi dover essere la

risposta di un Principe, a cui Iddio confido la difesa della religione,

della giustizia, del pubblico costume, raccomandandogli specialissi-

mamente la difesa del debole e del povero contro il prepotente ed il

ricco ? bisogna dimostrare che le riforme volute non debbono con-

durre a quel termine
;
e la storia confuterebbe per se stessa codesta

dimostrazione : o consentire che il Pontefice finche e libero pieca-

mente del suo operare, dovra inorridire alia proposta e rigettare

con disdegno le domandate riforme, mezzo sicuro e germe fecondo

di quegli errori
,
di quelle vessazioni

,
di quelle tirannidi.

21 . La conclusione e dunque evidente : lasciato in sua liberlSt
,

il Pontefice non s
1

indurra mai a concedere che codeste dottrine, le

quali movendo dalFerrore d
1

indipendenza assoluta riducono il Go-

verno all
1

impero delle simulate pluralita, e conducono per conse-

guenza alF oppressione (fel debole e della Chiesa, sieno il vero pro-

gresso a cui il Cattolicismo dee condurre le generazioni redente. Le
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istiluzioni dunque, cbe sopra tali principii si fondano, polranno im-

porsegli dalla violenza o fisica, o morale
; egli potra lollcrarlo come

mm sventura permessa dalla Provvidenza
;
ma approvarle nel loro

principle, suggellarlc colla sua autorita, queslo nol fara in cterno.

Tutore e vindice della verita, della giustizia, della debolezza oppres-

sa, il Pontefice nou rinunziera mai a questa sublime missione delFau-

gusta sua dignita sopra la terra.

22. 'E buono per T umana famiglia che quella pietra sia fatta da

Dio colanto salda ! Perciocche, mentre per essa si mantcngono quei

sacri oggetti nella generazione presente ,
come abbiamo chiarito

finora, per lei sono assicurate altresi le basi ed e salva la speranza

di civilta piu perfetta in tutte lc generazioni future : die e la seconda

parte dell' assunto proposto. Ogni progresso verace, ogni incremento

avvenire, anche del mondo civile, tutto dipende dalla fermezza del

supremo nocchiero della sacra navicella
;
a cui la soeleta civile ben

puo dire come diceva al suo piloto fra I'imperversar dei marosi,

poco prima della battaglia ,
il vincitore di Farsalia: Coraggio ! tu

porti Cesare e la sua fortuna . Si ! lettore ! la navicella di Pietro e

quella che conduce al porto dei suoi destiniancor lemporali, alTor-

dine, alia pace, alia felicita Y umano consorzio.

23. Non inlenderanno certamenle questa nostra parola quei poli-

tici e pubblicisti e diplomatici, i quali, con poco cervello, con istudii

lievissimi o al tulto nulli
,
non capiscono T abbici di quella societa,

'cui intendono raflazzonare alia loro maniera. Per gente siflatta Yan-

gelo e Cniesa sono piante parassite nel mondo reale
;
o al piu sok

formolette e semplici assise da adoperarsi nelle ceremonie solenni
,

.per non produrre troppa dissonanza in una societa cristiana. E cosi,

in loro sentenza, qualclie principio di piu o di meno nulla puo sul-

Favvenire dei regni e dei popoli ,
i quali progredirono sotto Y im-

pero del polileismo e del feticismo, come oggi solto il cattolicismo

ed il protestantesimo ;
ed hanno ben altro vindice e piu efficaee di

tutti i principii morali, i cannoni rigati e i piroscafi a prova di bom-

ba. Ma chiunque sa quale influenza debbono avere nel mondo la

Chiesa ed il Vangelo ; chiunque sa che la vera civilta nasce essenzial-

mente dalla verila del principii e dalla rertta applicazione delie suc-

cessive loro inferenze; questi comprendera agevolmente grimmensi
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vantaggi die la -fermezza del Pontefice nei suoi priocipii e nei suoi

dirilti sta preparando alle gonerazioni venture. Tentiamo di spiegarli,

mostrando qual sia la missione del Pontefice rispetto ai futuri incre-

ment! della civilta. Quesle certe non sono idee da entrare in cefte

testoline azzimale e profumate, alle quali sembra di essere assortc al-

le piu alte contemplazioni scientifiche
, quando tra un pranzo diplo-

malico ed una festa- da ballo trovarono venti minuti per isprofon-

darsi in un Premier Paris del Debats o in una Chronique de la

Quinzaine della Revue des deux Mondes, incensando Funo e Faltra

col fumo del loro sigaro. -Ma non per questa gente scriviamo noi.

21. Cristo Redentore fu delio, negli anticki vaticinii, padre del

secolo futuro , pcrche tutta la societa doveva rinnovarsi da capo- -a-

fondo al suono della parola evangelica. E ehe codesia parola abbia

veramente prodotto gia nella societa umana un maraviglioso rinno-

vamento
,
e asserziono ornaai cosi trita

,
die stimiamo fuor di luogo

intertenerci qui a dimostrarla. Abolita aflalto la scliiavitudine, tornata

alia sua dignita la parte piu debole della umana famiglia, la bene-

ficenza pubblica, gli ordmi monastic!
,
le suore di carita

,
la distin-

zione dei due poteri, la cristiana uguaglianzalegale, e mille altre si-

mili portentose istituzioni sono caratteri eke basterebbero per se soli

a distinguere il secolo generate dal Redentore (pater futivri s'aeculi) ,

dalla eta cke> lo precedelte sotto le ispirazioni della guasta nalura e

della legge di terrore. E lutte codeste istiluzioni come si crearono?

Si brand! dagli Apostoli la spada di Spartaco ? S'imposc la tassa dei

poveri? Si scrissero regolamenti per sodalizii economic] o politici?

Si rubo ai riccki per dare ai poveri ? Tut!' altro ! gli Apostoli predi-

carono riverenza ed osservanza verso gli ordini allora esistenti, ben-

che imperfettissimi ;
ma pubblicarono insieme i sublimi principii del-

la verita e della morale evangelica, i quali, penetrando qual rugiada

fecondatrice nei cuori
, germinarono spontaneamente codesti nuovi

ordinamenti sociali.

25. Ma il Vangelo credete voi eke sia ormai isterilito, e che^col;

domma deirimmacolata abbia pronunziato Tultima sua parola, abbia

inferito F ultima sua conseguenza ? Sarebbe assurdo il pensarlo, sa~

pendosi da ckicckesia ess%re indefinito il numero delle conseguenze,
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quando e saldo e vero il principio. E questa persuasione c talmente

trapassata nel senso comune del mondo cristiano, che coloro cziandio

clie apostatarono coll'ercsia, colla miscredenza, coll
1

indifferentismo,

coll' ateismo ; pure non sanno spigliarsi di questo concetto cristiano

nell
1

atto stesso che combattono il crislianesimo. E die altro e quel

loro Progresso indefinite, se non un avanzo di questa verita evange-

lica, che perpetuamenta si svolge in nuove conseguenze ? E quanle

volte ricorrono a verita evangeliche non ancora inlrodoUe nella pra-

lica dei popoli ,
tentando con esse suscitar mali umori e preparare

agitazioni e tumulti ! Errano doppiamente gli stolli e per Y arrogarsi

che fanno Taulorita di determinare il senso della parola evangelica,

e pel mezzo delle sedmoni,acui ricorrono col preteslo di eflettuarla.

Frattanto tuttavia quel fremilo
, quel fermenlo dice abbastanza sen-

tirsi da costoro e Y utilila sociale che codeste verita possono produr-

re, e la necessita d'introdurle come vive leggi nella pratica sociale,

nella politica dei popoli. Ne in tal sentimento si agitano soltanto o

gV intelletti contemplativi ,
o gli ambiziosi vulgari. I pubblicisti ,

i

diplomatici ,
i Monarchi stessi

, gF Imperatori ,
secondo che vengono

ispirati or da caltolicismo piu fervido, or da illuminismo pietistico,

sentono il bisogno di tradurre dalla coscienza personale e dalla vita

domestica alia luce della vita pubblica leinfluenze della parola evan-

gelica. Misurando con uno sguardo retrospettivo i progress! ch' essa

ha fatto in diciotto secoli
; paventando gli abusi e le illusioni, ond

1

e

minacciata la societa presente, tutti senlono Timpossibility di prolrar-

re un ordine di cose
,

sul quale la coscienza del privalo professa di

credere i dommi del disinteresse e del sacriiizio, e la politica interna

ed internazionale non conosce allra norma, che Tutilita e Tegoismo.

E se ci fia dato pei tempi di pubblicare un articolo altra volta pro-

messo intorno alia Sacra Alleanza, vedranno i noslri letlori quanlo

codesti presentimenti di politica cristiana gia fossero, benche storta-

mente, penetrati nella mente dello Czar Alessandro I, fin dai princi-

pii di questo secolo. Pensate quanto piu ampiamente si saranno ite

svolgendo codeste idee
, dopoche per mezzo secolo circa

,
i cattolici

da un canto ragionano le inferenze sociali del Yangelo , quasi com-

mentando le Veglie di Pietroburgo ed il Qenio del Crislianesimo ;

gli eterodossi dalFaltro chieggono al domma cristiano o raggi di luce
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per le loro fantasmagorie ,
o pimlclli pel loro crollanli edifizii. Tro-

vcrele voi un solo o seduttore o sognatore , dalla Krudener al To-

\iansky, clie in principio del suoi sogni nou abbia invocalo il Van-

gelo c bacialone il fronlespizio?

26. Or clie vuol dir questo, se non appunlo cio che poc'anzi ab-

biamo accennalo? sentirsi cioe da iulti che s
1

appressa quel giorno,

in cui la dotlrina evangelica, da gran tempo Ira i cristiani legge del

mondo domestico, deve tornare, qual era prima della riforma, a di-

venir legge anclie del mondo politico. Ora ad un Callolico, qual vi

suppongo, non puo giungere o nuova o grave codesta aspettativa :

voi chiedele ogni giorno all
1

elerno Signore che venga il suo regno,

non solo neirintimo del voslro cuore, ma neirordine pubblico del

voslro popolo 1. Yoi sapete che gF insegnamenli del Redentore non

sono slerili formole da scuola, ma leggi di vita pratica ; sapete che non

al popoletlo soltanto
,
ma alle dignila ,

alle maesta piu sublimi sono

intimati quei precetti, ed e loro dinunziato un sindacato rigorosissimo

vC punizione non meno rigorosa, se non vi si conformano. Sapete dun-

que essere fermo inlento del rigeneratore degli uomini vederne rige-

nerata anche la societa : sapete aver lui chiesto al padre non solo le

anime individue, male genti intere ed averne ricevula dal Padre pie-

uissima potesta e donazione 2. Polete dunque sperare che quella so-

ciela meravigliosa, tutta nobile obbedienza verso i maggiori e dilezione

verso gli uguali 3, non isterilira in quel germe del Verbo evangelico,

in cui tulti ne ravvisano il disegno stupendo ;
e che dalla fecondila del

Yerbo stesso sar^ condotta a realta effeltiva 4. Insomma quelle aspi-

i^azioni vaghe ed incerte, colle quali il pielismo eterodosso vagheggia

e si augura una prosperita sociale, una fulura innovazione portentosa,

senza conoscerne o Tindole o la cagione; quelle medesime aspirazioni,

1 Chiedi o che Dio regui in te : Regnum Del infra vos tst, o che in

ogni nazione. Domini est regnum et ipse dominabitur gentium . AVANGINO

Vita e dottriaa di Gesu Gristo parte 2.
a Meditazione 78.

2 Postula a me et dabo tibi gentes. Ps. II, 7. Data est mihi omnis potestas

in coelo et in terra. MA.TTII. XXVIII, 48.

3 Natio illorum obedientia et dilectio Eccl. Ill, 1.

i Verbum, quod egredietur de ore meo, non reverttlur ad me vacuum. Is.

LV, 11.

Serie IV, vol. IV. 20 21 Ottobre 4859
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ripelute quolidianamente dal Caltolico, con cognizione piu o mono

esplicita di cio die intcndc e vuole, gli fanno bramare e sperarc che

la sociela dellc genii abbraccera
,

tosto o lardi
,
in tutta la loro pie-

nezza
,
come leggi politiche ed intcrnazionali

,
le doltrine del vero

risloratore clelle genii, e ne trarra quei frutli di pace, di concordia,

di muluo sussidio
,
di vcra fratemita che germogliano gia da gran

tempo dal Yangelo, riconosciulo qual legge della vita privata.

27. Cio non vuol dire che non vi saranno piune genti tumultuan-

ti, ne ammosita e rancorijintcrnazionali : il male non puo essere

sterpalo interamente dalla terra. Ma come pochi malvagi non lur-

bano gravemente una societa bone ordinaia
,
ne le tolgono T ine-

slimabilc dolcezza della pace e dell' armonia
;
cosi qualche passag-

giero Irascorso di qucsto o quel popolo non impedirebbe fra gli altri

la prospcrita universale, la mulua iiducia, la soppressione degli escv-

ciii enormi, dei dazii osilli, delle gravezzc ecccssive ecc.
, quando

lulte le genii incivilite avesscro formalo del Yangelo il vero loro co-

dice internazionale.

Tal e il tipo ideale di perfelta societa nmana, al quale il Yangelo

applicalo alia vita pubblica ci condurrebbe
;
tale lo scopo vagheg-

giato oscurarnente e senza comprenderlo da cerli iilanlropi dabbcne,

ma illusi. Tipo che non otterrk mai una perfetta estrinsecazione sul-

la terra; ma a cui tenlano e debbono tentare di accostarsi senza po-

sa le societa catloliche, a misura che predomina in esse il vero spi-

rito evangelico: quello spiritoche pose sul labbro deiprimidi&cepoli,

come argomcnto di loro predicazione, Tannunzio del vero progresso

crisliano, Tavvicinarsi del regno di Dio: appropinquavit in vos re-

gnum Dei 1. Sono oggimai diciannove secoli che quella parola vien

ripetuta dalla Chiesa, diciannove secoli che quel regno si avvicina;

e pure il regno di Dio ancor non e perfetio quaggiu, ancor dobbiamo

ripetere ch'csso va accostandosi, senza che mai possa giungere quei

di, in cui sulla terra debba dirsi pervenuto alia sua perfezione e alia

pienezza del suo possesso. Ah! se quel giorno arrivasse, la terra

non sarebbe piu terra d'csilio c la natura umana piu non sarebbe

natura corrotta: il che pur troppo non puo sperarsi sulla terra. Cio

1 Lie. X, 11.
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e verissimo, ma non e men vero per questo che nel Vangelo si ascon-

de il germe di quella ineslimabile felicila
;

e eke, a niisura eke

la crislianita vi si andra accostando, vcdr& erescerc anelie reslerna

perfezionc deirordine sociale.

28. Siele voi vivacemcnle compreso della cclestiale bellezza di

quel iipo? Senlite voi la dignila, la pace, la inirabilc prosperita eke

ne verrebbe a tutte le genii europee? Or benc, cki chiede al Pon-

tefice, o piultosto cki pretende otlenere per forza cio ckc il moderno

gergo suole appellare le riforme, le conquiste del secolo, i progres-

si dell'eta incivilita, ckiede e prelende in sostanza niente meno eke

togliere al vero progresso il suo fecondo principio, la sua guida si-

cura
;
c per conseguenza stremarlo di ogni fondata speranza di mi-

gliore avvenire. Ckiedere al Pontefice eke sancisca T indipendenza

umana da ogni legge ;
eke riconosca impossibile il dovere sociale

;

eke s'inckini alia tirannide della forza senza diritto
,

al predominio

delle pluralila senza coscienza, alia facolta delle moltitudini di fab-

bricare la giuslizia ;
eke altro e questo se non ckiedere la distruzio-

ne d'ogni pi-ogresso di societa avvenire? Non si otlerra certamente !

E pero quei principii evangelic] essendo diametralmenle opposti a

quesli voli, essi sono il porno di discordia; e mentre da una parte la

rivoluzione furiosamente gli assale, il Papa dalF altra assolutamenle

vuolc difcndcrli.

29. Ed appunlo per queslo dicemmo eke la quistione romana e

interminabile, il suo problema e insolubile, siccome quello eke invol-

ge conlraddizione manifesla. II Pontefice ben potraindursi adaccet-

tare molte istituzioni,le quali, avvivate dalla coseienzae dallospirito

del catiolicismo
, poirebbero essere non eke innocue, vantaggiose.

Ma se codesta coscienza
,
codesto spirito vi si annesta, i promotori

eterodossi lo rifiuieranno, come rifiulano gli asili d
1

infanzia gover-

nali dalle snore, lescuole notturne retle da ccclesiasiici zelanti, la

scienza subordinata alia fede, la beneficenza ordinata dalla carita, la

democrazda svizzera ispirata dal cattolicismo
;
e continueranno a gri-

dare : Roma nou vuol progresso ! Roma e in mano dei preti !

Oual rimedio dunque, qual via per uscire di codesto labirinto?

Gia lo dicemmo : due sole se ne aprono : o eke il cattolicismo rimm-

zii ai suoi principii, o eke la rivoluzione vi si arrenda.
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30. E perciocche di queste due ipotesi la prima e assurda per la

divinaimmutabilila del vero,laseconda e impossibile per la satanica

osiinatezza del male
;

i fautori di questo si sono volli airopera nefanda

di stremare il Cattolicismo di quel poderosissimodeiterrenipresidii,

qual e il Principato civile dei Pontefici. La pretesa secolarizzazione

delle persons, e piu ancora quella deiprincipii avrebbe per imman-

cabile effetto Tesautorare il Papa di falto, al che verrebbe appresso

quel simulacro di diritto e di legalita, a cui il nostro secolo e sempre

disposto a far di berretta, anche quando non vi e ombra ne di dirit-

to ne di legge. Cosi sparirebbe dal mondo quelF unico Potere, dei

quale solo oggimai i tristi disperano di condurlo a patteggiare coi

principii eterodossi
,

e che solo
,
a suo tempo , polrebbe servire di

modello a quelli che avranno abbandonato la liberta dei figli di Dio

per gettarsi anima e corpo alia merce del dispotismo delle pluralita.

E poiche quanto agli allri potentati laicali, lo hanno ottenuto di

molti e lo possono sperare di tulti
; riportata quella vittoria conlro

del Papa ,
la rivoluzione si troverebbe ad un capello dal divenire

donna e padrona del mondo, senza temer grande incomodo dair E-

piscopato e dal clero caltolico
,

i quali essi si piacciono ad immagi-

nare, che, sotto un Papa suddito, diventerebbero quello che sono

I' Episcopate ed il clero scismatico di Pietroborgo o di Costantinopo-

li: roba morbida ad ogni uso, e che solo si mostra vivo per la pa-

gnotta ond
1

e slipendiato. Essendo dunque il trionfo definitivo della

rivoluzione legato ,
come a condizione sine qua non

,
all' abolizione

del potere temporale della Chiesa romana, voi intendete benissima

come e perche contro di quello si sono scatenati e concentrati tulti

gli sforzi dei rivoltosi d
1

ogni colore. Quinci avete il bandolo di

quella matassa, che in questi ultimi mesi si e venuta arruffando

ognora peggio ;
ma tutto in sostanza si riduce ad una incastellatura

speltacolosa di menzogne, la quale deV essere il degno fondamento

ad una ingiustizia mostruosa e sacrilega. INoi non siamo ne profeti

ne figliuoli di profeti per prevedere se ed in qual misura la Provvi-

denza vorra permettere che i consigli tenebrosi degli empi preval-

gano. Ma, in ogni caso, non avremo il rirnorso di aver taciuta la ve-

rita a coloro che amandola la desiderano, e di non averla fatta udire

un poco anche a chi la sconosce e la teme.



LA VENERABILE

MARIA CRISTINA DI SAVOIA

REGINA DELLE DUE SICILIE'

II.

La Sposa e la Regina.

Che nelle aule derate dei grand! e piu ancora nello splendore

delle reggie possano albergare cure falicose e pensieri e lolte
,
che

ogni allegrezza ed ogni pace portan via; codesto s
1

intcnde ancor

dai \ulgari e dagli avidi, i quali lo ripetono, quasi a conforlo delle im-

potenli loro invidie. Ma che tra la copia d
1

ogni bene terrene, tra la

folia dei servi che ambiscono profondere i propri uflhii, tra la ressa

dei corligiani che gareggiano chi piu colga il favor dei padroni, pos-

sa trovarsi tutta la solitudine dell
1

orfanezza
;
codesto sMntendera solo

da chi sappia quanto poco un
1

anima innamorata di Dio e schiva del

mondo possa satisfarsi delle sue pompe e confidarsi delle sue pro-

messe. Questo fu appunto il caso della Yen. Crislina di Savoia.

Mancatole il padre ; dileguatesi dal suo fianco, Tuna appresso delFal-

tra, le dilette sorelle, da ultimo le venne meno il piu caro conforto

che avesse neiraffettuosissima genitrice, da lei amata quanlo una in-

nocente e virtuosissima fanciulla puo amare chi colla vita dielle, pes

1 V. questo vol. pagg. 129 e segg.
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Fesempio e per la santa educazionc, ognicosa. Puo dirsi che ossa si

trovasse, nel rigore della parola, solitaria, derelitta, senza consiglio

ed esperienza del mondo. Considero luDgamentese e quanto le con-

venisse andare a riunirsi ad alcuna delle sorellc che a Lucca, Mo-

dena e Vienna aveano casa e corteggio regale. Ma dilicatissimi ri-

guardi, sia di convenienze domestiche, sia di riserbo virginale, dis-

suadevanle quel consiglio ;
e le rinasceva incessantemente nel cuore

1'antico desiderio di professare la vita claustrale, abbracciata gia da

altre principesse della real casa di Savoia, cercandosi una nuova fa-

miglia in qualche claustro solitario, per vivere nascosta al mondo,

solo a Dio, fra il celeste olezzo dei gigli e delle rose delsuo giardino.

Ne medito lungamente, se ne consiglio col Padre Terzi, Olivetano,

11 quale fin dalla infanzia ne avea diretto'lo spirito ;
ed alui apri la

sua ferma risoluzione di renders! religiosa presso le Sagramentarie,

le quali, vivendo in una continua adorazione di Cristo in Sacramen-

to, emulano in terra Tuffizio degli Angeli in cielo, qm stant in cir-

cuitu throni et adorant Deum 1 .

Nessuno potria indovinare come sarebbe stata accolta questa fi-

liale confidenza della regale fanciulla, quando ella avesse potato

deporla nel seno di una madre beneamata
;
e chi ricordasse cio che

della pieta generosa di quella gran donna e noi toccammo nelFarti-

colo precedente e da altri fu narrato
,
non trovera forse malagevole

a pensare che Cristina Tavrebbe ayuta confortatrice al suo magna-
nimo divisamento. Ma le condizioni erano al tutto cangiate. La dol-

ce dipendenza da una genitrice amorosa s'era mulata nella suddi-

tanza doverosa ad un nuovo Re
, largo suo parente, al quale non

mancava qualche ombra sul conto di lei
,
che per giunta trovavasi

sommessa a una nuova Regina, la quale alquanti mesi innanzi avea

condizione e grado inferiore al suo. Colla morte del Re Carlo Felice,

estintosi il ramo primogenito dei Reali di Savoia, era succeduto al

trono il principe Carlo Alberto di Carignano, die proveniva dal'ramo

cadetto di quell
1

augusta casa. Or Carlo Alberto, come Re di Sarde-

gna, era divenuto capo della famiglia reale, partecipando a quella

1 APOC. VII, 11 Summ. IS. 2, . 86, 87, 88.
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suprema dignita la Regina Maria Teresa di Toscana sua moglic.

Ed ambedue, sia pel poco eke avcauo usato colla famiglia fino allo-

ra regnanle, sia per quelle sinislrc suggcslioni che nelle corti piu

forse clie altrove si Iraforano ad ingrossare i sangui, pensavano ehe

Cristina, per lo sviscerato amore che le portava la madre
,

fosse

cosi avvezza a fare in lulto la sua volonta e scguire i suoi caprice! ,

die ebbero a maravigliarsi di loro mcdesimi
, quando trovarono la

cosa esserc lulto al rovescio di quel eke pensavano. Alia dama di ono-

re datale per custodia fu ingiunto ,
vedesse con ogni pazienza e con

ogni industria di persuaderla ad esser docile e sottomessa. Ma quel-

la rispose incontanente : Si assicurasse la Maesla sua eke la Prin-

cipessa era buona assai
,
e eke il Re non avrebbe avuto mai a pro-

nunziare una parola di comando
;
daccke i soli desiderii di lui sa-

rebbero stati fedelmente eseguiti
1

. Ne si dovette aspetlar molto

per Ycdcre
,
dal primo giugnere di Crislina da Geneva a Torino,

quali disposizioni essa recasse verso dei nuovi regnanli, i quali, co-

me fu notato piu sopra, non guari innanzi erano da meno di lei. Al

primo presentarsi alia Regina ,
mentre quesla s

1

alteggiava ad ab-

bracciarla
,

la Principessa all
1

istanle piego il ginocckio a terra e

riverente le bacio la mano 2
. Ma la Regina, donna d'esimia virtu

anck'essa
,
non ebbe d

1

uopo di quell
1

alto per conoscere quanta mi-

lezza, umilta, affabikla e amore di Dio albergasse in quel cuore in-

nocente, Essa le prese tanto afifetto
,
eke piu volte

, quando Cristina

era gia a Napoli, ne parlava con vivissimo sentimenlo, come di gio-

vane piena di Dio
,
ne leneva il rilralto nella camera e

, dopo la

ruorte di lei
,

I

1

invocava siccome sanla.

Ma lutta codesta affezione non polea logliere eke alia fanciulla oc-

corressero a quando a quando spiacevoli congiunture ,
le quali sic-

come a lei porgeano il deslro di esercitare le virtu piu clette, cosi ai

circoslanti, e soprallutto alia Regina, davano Toccasione di scanda-

gliare quanto soda e gagliarda fosse quella virtu, e quanlo piena ed

assolula signoria di se medesima essa ne attingesse. Ne fia fuor di

luogo porrc qui in nota un caso parlicolare ,
eke puo essere argo-

1 Summ. N. 14, . 77. 2 Summ. N. 15, . 75.



312 LA YEN. MARIA CR1ST1NA DI SAYOIA

monto dcgli altri die pure si succedevano ogni giorno. 31 cavalier

d
1

onore dclla Regina sua madre
, avvegnache godcsse tulta la con-

fidenza di lei
,
non si tosto Carlo Alberto sail al trono

, abbandono

improvvisamente la vedova, per csercitare il medesimo uffizio presso

la Regina regnante. E agevole a pensare quanto dovesse tornare

amaro alia madre di Grislina quell
1

ambizioso abbandono : sentillo

cosi al vivo, die la fanciulla
,
in cui tulli i dolori malerni si riflette-

vano come in uno specchio tersissimo, portollo con grave rammarico

anch'essa, enc pianse largamente. Ora Carlo Alberto onon ponesse

mente a quanto era seguito ,
o volessc mettere alia prova la docilila

di Cristina
, assegno appunlo quel cavaliere ad amrainistratore dei

beni di lei. Airannunzio die gliene fu dato, essa non replied verbo,

quantunque nel scmbiante si rivclasse 1' interna lotta die costavale

quel silenzio. Assegno tranquillamente Fora del di vegnente, per dare

udienza al nuovo suo economo. Giunto costui (narriamo colle parole

della dama die lo attesta) ,
Io Fannunziai alia principessa; un moto

involontario la scosse
,
alzo quindi gli occhi al cielo

;
corse ad ingi-

nocchiarsi
, prego pochi minuti

,
e s

1

avvio poscia a riceverlo con

quella calma e quella dignitosa Iranquillita, propria di una generosa 7

anche verso chi Tebbe offesa 1
. Ma lotta ben piu grave di questa

Taspettava; e pare die la fanciulla vi si apparecchiasse con la vita

ritiratissima die conduceva in Torino
,
conversando il piu die po-

tesse colla Regina, ammirandone le insigni virtu e la sofferenza ge-

nerosa nelle contrarieta die la circondavano
, specialmente dclla

privazione dci figliuoli. Con lei si accompagnava alle frcquenti visite

che facevano al Santuario di Nostra Signora della Consolata, dinanzi

alia quale diffondeva il suo cuore supplicandola ad acceltarla fra le

perpetue adoratrici del Signore Sacramentalo. Bello e pietosissimo

desiderio! ma che era scritlo nei consigli della Provvidenza, non

avrebbe avulo altro effeito, che il merito delFofferta.

Se parve strano che a regale Principessa c gia adulta si assegnas-

se amministratore od economo, senza pur consul larnela
; parra cer-

to tanto piu Y averne stabililo lo stalo avvcnire, e lino la persona,

1 Summ. N. 14, . 77.
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a cui tutla sua vita avrebbc dovuto accompagnarsi, senza che essa

non ne sapesse o sospettasse di nulla. Ma gia fu detto altra volla
,

che do e passato nelle abiludini ddle corli
;
nellc quali ,

tra le

tante altre non sospettate contrarieta die vi si soffrono, si conta ancor

questa che le indinazioni del cuore, le affezioni piu legittime ed an-

che le nobilissime aspirazioni ad una vita spirituale e celeste vi deb-

bono spesso accomodarsi
(
e spesso e grande virtu il farlo

)
allc alti-

nenze delle varie case regnanti, ai disegni di fuluri ingrandimenli ,

air equilibrio ddle parenlele : a tutio insomnia quel cumulo di umani

riguardi privati o pubblici ,
cui gli uomini voller chiamare ragione

di Stato. Ma forse che questa medesima non puo servire ai disegni

della Provvidenza? Forse che un cuore innocente che si lascia gui-

dar da questi ,
non puo per quclla via poggiare al sommo della

perfezione? Sallo Cristina che ne divenne modello compiuto di spo-

sa : sallo Napoli che ne acquisto una santa Regina.

Gia. conduceansi da un pezzo segretamente, fra la corte di Na-

poli e qudla di Torino
,
efficaci pratiche pel matrimonio di Maria

Cristina di Savoia col Re Ferdinando II, e potea dirsi oggimai con-

chiusa ogni cosa. Ma conoscendosi da Carlo Alberto la non dissi-

mulata ripugnanza che quella moslrava al matrimonio, non vi fu

mezzo die lasciasse intentato per indurla a piegarsi ai suoi vole-

ri. Le si adoperarono inlorno, per commissione del Re, quanti la

circondavano, colla insistenza che suol recarsi da chi vuole acqui-

slar merito dal far pago il desiderio di un Sovrano. Ma Cristina

ora allcgando la fresca morte della madre, ora il desiderio della

solitudine, ora una ragione, ora un
1

altra, mostrava di non pen-

sare a mutamento di stato. Yenne da Lucca la Duchessa sua so-

rella per esortarla a condiscendere : fu condolta alia Duchessa di

Modena, cui clla, essendo la primogenita ,
amava e riveriva piu

come madre, che come sorella. Ma tutlo fu indarno. Nondimeno

a chi guidavasi con soli molivi di spirito dovea essere, sopra qua-

lunque altra, autorevole la voce di colui che in luogo di Dio ne

governava lo spirito. 11 confessore di lei, intesane la ferma risolu-

zione di rendersi religiosa, le disse, senza piu : Lo stalo che ella

vuole eleggere e molto arduo e tale che richiede grandi virtu ed
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una speciale Yocazione di Dio. Ora io penso die non sia qucsto do

die il Signore vuole da lei
;
ma credo piuttosto piacergli die ella

accetli il parlito die Egli stesso le ha presentato-
1

.. Non vi Yolle

piu allro. Una insigne umilla, per cui credette mollo davvcro non

avere in se medesima le virtu necessarie allo stato religioso, venne

a eonfortare un
1

ardua ubbidienza
;
ed essa non oppose diflkolla

alcuna
,
ma per alquanli momcnti si tenne immobile

, composta,

raccolta in se
;

e dopo qualclie tempo si arrese alia voee del mini-

slro del Signore, accettando di essere sposa al Re delle due Sicilie

Ferdinando II 2
.

Noi non sappiamo per quali motivi FuomodiDio parlasse inqiiel-

la guisa; ma sappiamo benissimo die in quelle parole si compiva un

sacrifizio, die avrebbe rilevato agli occhi delle moltitudini il trono

dei Re, ed in un tempo non lontano avrebbe asciugata dagli ocdii

della cattolica Chiesa una lacrima cocentissima, tra le tante ehe scel-

lerati e ribelli suoi figli le fan versare. In tempi di fede la santitci ri-

fulse sul trono dei Re e nelle aule delle reggie allrettanlo e forse

piu ancora, die nei casolari dei poveri e nelle umili celle del religio-

si. L
1

Italia, la Franda, la Spagna, TAlemagna ,
T Inghillerra, la

Scozia, F Unglieria, la Danimarca dledero tanti Santi alia Chiesa,

Re e Regine, Principi e Prindpesse reali, ehe, avuta ragione dello

scarso noYero di coloro ehe seggono a queiraltezza, le famiglie re-

gnanti ne diedero piu, ehe non qualunque altra condizione della YI-

ta. Ed era bello, stupendo spettaeolo ehe consolaYa la terra e ralle-

grava il cielo il vedere collocati sugli altari quegli eroi e quelle eroi-

ne, cui i popoli aveano riverili ed ammirati sui troni. Spettacolo ehe

sventuratamente non si vide colla stessa frequenza nei tempi nuovi,

quando, scaduta la fede, i Principi deposero quasi spontaneamente

I
1

aureola, onde li circondava il diritto divino
, per professarsi por-

tati e mantenuti sui loro sogli dalla grazia del popolo voltabile e

capriccioso. Tultavolta le eroiche virtu non mancarono alle reggie

eziandio in questa iniquita di tempi ;
e pare sapientissimo consiglio

di ProvYidenza ehe le due donne regali piu prossime agli onori dei

1 Sitmm. N. 2, . 89. 2 Summ. Ibid.
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Santi
,
Clolildc e Crislina, zia e nipote ,

uscissero da quella casa

di Savoia, alia cui ombra tante sacrileghe prepotenze si slanno con-

summando contro la Chiesa cd il supremo suo Capo. Ma per questo

era uopo die quel iiore di virtu non fosse trapiantato nei claustri,

ove, laDio merce, ne sono tanti e tanto rigogliosi; ma passasse in u-

na reggia, dove, come in terreno piu avaro, avrebbe fatto piu splen-

dida mostra del suo vigore nalio. Ed a questo dicemmo noi essere

slata da Dio ordinala la parola del suo ministro e la docilita della

fanciulla che con tanta fiducia Taccoglieva. E si! Che quando si do-

ve contrarre il connubio non vi era persona che la conoscesse, la

quale ,non ne augurasse quello che poscia se n'e veduto. Tutti della

corte sarda, i quali vedeanla con infinilo rammarico partire da Genova

nel Novembre del 1832
;
tulti quelli della napolilana che venivano al

seguito del Re -con somma allegrezza per riceverla e farle onore,

non avevano che una voce sola, Cristina essere im angelo. Ma

quando il popolo di Napoli di cuore si caldo, di fede si viva, di si

fenIda immaginativa e di affelti cosi fragorosi ,
accorso in calca

per vederla, scorse queirumile e dignitoso portamento, il quale in

giovane bellissima, nel fiore degli anni e nel sommo della terrena

grandezza, era T oggetto piu ammirato dello splendidissimo corteg-

gio; gli stupori, i plausi, le benedizioni furono senza fine; e gia cor-

jea per le bocche di tutti, essere in Napoli arrivata una Regina

santa 1.

La reale donzella, divenula sposa e regina, si propose spiegatamen-

te una ferma regola da seguire, e con inviolabile coslanza la manten-

ne,fin che le baslo la vita; la quale, per arcano consiglio di Provvi-

denza, le doveva bastare si poco ! Come sposa si prefisse un'assolu-

ta sommessione alVAuguslo, che con lei avea diviso lo sceltro ed il

(trono : sommissione tuttavolta che non toglieva il desiderio efficace

ed operoso di renderlo, di buono che era, migliore in ogni virtu. 01-

,tre a cio voile nella regale famiglia essere Taureo vincolo della pace,

.il dolceraggio della letizia, ikon forto, Tarmonia, il buonesempio di

tulta la reggia. Essa aveva suocera, cognati e cognate; era circondata

1 Summ. N. 14, . 24.
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da damedi corte,daanccllee danumerosifamigliarid'ogni ragione;

ed a tulli si propose di farsicara,utile, amorevole, secondo la varia

condizione di ciascuno. Cominciando dalla suocera, che suol esserc lo

scoglioa cui rompono le spose novelle, quando umilta cristiana e si-

gnoria di loro medesimc neir ardua pruova non le sosliene, non vi

fu atto di affettuosa sommessione che non le usasse. Chiese dapprima

permesso al Re di andarle baciar la mano ogni giorno ; poscia bel-

lamenle vi condusse anche il Re medesimo ogni di. Anzi, com' e

nei processi, Se dieci volte al giorno vedeva la Regina madre, die-

ci le baciava la mano 1
;
e facealo con tanla profusione diriveren-

za, che quasi s'inginocchiava innanzi a lei : si grande era il rispet-

to e la venerazione che ne aveva 2
. Cogli altri congiunti poi af-

fettuosa ngualmente ed affabile, facendo come a fidanza di arnica,

era riuscita a guadagnarsi i cuori della Regina madre e di quanti

per parentela le si attenevano. Del quale contegno d
1

una sposa

sopra qualunque allra diletla e di una Regina che avea in pugno il

cuor del marito, non sappiamo che vorran dire eerie sposine educa-

te alia moderna, le quali si credono in diritto di stare in sulla loro,

e, se piaccia a Dio
,
sono a cio rinzuffolate dalla stcssa madre, che

nelFaccomialar la figliuola, le da per sommo precetto di non lasciar-

si soverchiare dalla suocera e dalle cognate.

Quanto ai famigliari, che con bella parola cristiana cosi e non al-

trimenli vorrebbon chiamarsi gli addetli airaltrui servigio, si dipor-

tava con una temperanza di parole e di modi, che aveva del mara-

viglioso ;
ne si ricorda che altrui ella ingiungesse giammai cosa

che fosse, per allra maniera che con la formola: fatemiilpiacere 3.

Ma quel che p pare di una dilicalezza al tullo fuor deir usalo, e

quella sua sollecitudine di diportarsi con lale uguaglianza di con-

tegno verso tulti
,
che non porgesse occasione di gclosia ad alcuno.

Talmente che
(
cosa stupenda a dirsi !

) ognuno si credeva di lene-

re il primo luogo ncll'affetto di lei. E perciocche non e opera age-

vole questa, massime a donna di spirit] vivaci e risenliti, dicevala

Regina che in ogni matlina pregava il Signore di darle dei lumi,

1 Summ. N. 14, g. 54. 2 Ibid. . 107 - 3 Ibid. N. 8, . 3.
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per trattare tutli egualmentc, onde non ispirare gelosia a veruna del-

le persone che Tavvicinavano 1 .

Per quello poi che si alticne al Re suo sposo, appena puo dirsi a

parole la sommissione rispeltosa ed amorevole, onde verso lui si di-

portava ;
e parea o che non avesse volonta sua propria, o che aves-

se fatla sua la volonta dell'uomo, cui Dio le avea dato a compagno; ed

e gran cosa il polersi da parecchl asserire con giuramento, NON MAI

essersi osservato in lei allo o parola, che accennasse anche a lonla-

nissima contrarieta a cio che il Re mostrava desiderare. Molte cose

sono, intorno a questo particolare, messe in nota nei processi ;
ma a

noi basti il ricordare che Crislina avea spinto la sommessione al suo

consorte per tale, che al ricevere le leltere delle auguste sue sorelle,

non le apriva, ma le mandava prima al Re, e non le leggeva se non

quando da luile erano restituite 2. E sebbene quesli e i consiglieri di

Stato, per Talta stima in che aveano la prudenzadi lei, le chiedesse-

ro il suo parere in casi anche gravissimi ,
ella schieltamente dice-

va in quei soli casi il suo avviso
;
ma non era mai che ragionando

in parlicolare col Re, uscisse dalla sua semplicita ed umilta consue-

ta 3. Ma forse sara caro ai lettori udire dalla bocca medesima del

Re Ferdinando II, di pia e gloriosa memoria, il concetto che egli

s'era fatlo della sua Cristina nel forlunato triennio che Tebbe al fian-

co
;
e vedranno i lettori come egli non dubito di asserir francamen-

te di essersi non poco vantaggiato nella pieta, per Fopera solerte ed

industre della fedele consorte. Non altrimenli da cio che fecero san-

ta Clotilde verso Clodoveo Re dei Franchi, santa Elisabetta verso

Ludovico Langravio d'Assia e di Turingia, santa Edvige verso En-

rico Duca di Polonia, le quali con cento altrc, compiendo quel caro

uffizio del sesso gentile verso il piu forte, confortarono poderosamen-
te i loro mariti alia pralica delle virtu cristiane. Ecco dunque come

si espresse il Re Ferdinando nella sua testimonianza giurata : La

Serva di Dio nostra augusta consorte, duranle tutto il tempo del suo

matrimonio, e stata costantemenle nella vita e nei costumi purissi-

ma, religiosa e divota ancora, riunendo airaffabilita la modestia e la

1 Summ. N. 8, . 18. - 2 Ibid. . 320. 3 Ibid. . 319.
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dignita del suo grado, di guisa che possiamo assicurare, che non ci

sia stata alcuna minima occasione da sua parte di darci il minimo

dispiacere. Anzi nelle circostanze, die non possono mai mancare

nelle famiglie, essa riuniva tulli colla sua affabilita, colla sua reli-

gione ed ammirabili maniere. Oltreche si ammirava in lei modera-

zione nel parlare e nel tralto
;
e serbando sempre la dignita del suo

grado, vi accompagnava quella umilla che senle un vero cristiano

che ha religione nel cuore. I suoi portamenti erano tali, da non

aver data mai occasione a detrazione 1
. Aggiunge poi piu in-

nanzi : Dobbiamo confessare di dover molto alia Serva di Dio, per

averci essa manodolti in molti esercizi di piela e di religione ;
e ci

senliamo obbligati a lei di esserci preservati da molti mali spiritual*,

operando molto in noi la sua calma, la sua dolcezza, la sua pieta e reli-

gione 2. E FEuropa che in Ferdinando II ha ammirato, per oltre ad

un quarto di secolo
, quella religione che fu senza fallo il piu splen-

dido ornamento di quel Monarca, oggi imparera con ammirazione,

doversene in gran parte saper grado a quella celeste creatura, cui

la Provvidenza, come angelo consigliero, gli avea messo al fianco.

TullaYia non si creda per questoche Crislinas'ingerisse nelle cose

dello Stato piu di quello che a donna anche sovrana si addice. Essa

intese di buon'ora la condizione del minor sesso sul trono, occupato-

da un Monarca consorte, non dover essere guari diversa da quella,

che nella privata fortuna gli e assegnata; e pero si propose, fino dal

suo primo avvenimento al trono, di non ingerirsi per modo veruna

nei pubblici affari; ma si propose altresi di giovare al buon reggi-

mento del Regno coirorazione, colFesempio e colla larghezza della

beneficenza. E chi sappia quanta potenza abbia la prima presso Dio r

quanta enlcacla il secondo presso i grandi, e quanta influenza later-

za verso i piccoli, non dira poca cosa Tarringo, in che quella gene-

rosa s'-era deliberato di servire a Dio ed agli uomini. E diciamo a

vero studio servire, anche parlando degli uomini, non essendo vuo~

ta di senso quella parola biblica, che rautorita, quale che ella si sia r

esi Dei minister in bonum 3.

.-N. 8, . 71. *- 2 Ibid. . 78. 3 Rom. .XIII, 4.
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E quanlo alia preghiera, era cosa noloria in corle che la Regina

prcgava sempre, prcgava fcrvidamente per la prosperita dello Stato:

al medesimo intendimento facea offcrirc di molte messe, e con cento

Industrie c solledludini otteneva die molle anime buone, segnala-

mente nelle case religiose, congiungcssero le loro allc sue preghiere.

Ma i giorni ,
in cui si adunava il Consiglio di Stato, per tutlo il tem-

po die il Re vi s'intrallencva coi suoi Ministri, quella pietosa, chiu-

sa e genuflessa nel suo oratorio, invocava il divino Spirito; e gia pri-

ma die il Re entrasse in Consiglio, essa lo avea dolcemcnte invilato

a invocarlo insieme con lei. Allorche (dice un lestimonio giurato)

il Re dovea andare al Consiglio di Slato, ella gVinsinuava di racco-

mandarsi allo Spirito Santo 1. Ed un altro soggiunge: Ricordo

che quando il Re andando al Consiglio veniva a licenziarsi da lei,

ella gli mettevale mani sul petto recitando delle orazioni, di guisa

die io ne rimaneva intenerilo 2. Alto di cosi dolce amor coniugale

e di fede divinacosi vivace, die appcna bastano le parole ad espri-

merne il celeste intendimento ! Pare che Cristina, uscila in quelHstan-

te dall
1

orazione, volesse quasi infondere nel petto regale una parte-

dpazionc della fiamma divina, ond'e: ; a era accesa! Forse volea ren-

dere ammenito il Re che nei suoi giudizi non si governasse coi con-

sigli delVumana sapicnza, senza scandagliare bene innanzi se erano

consigli retti agli occhi di Dio! Forse con quell' atto volea assiepargli

il cuore, sicche non fosse accessibile ad affezioni menrette, e resistes-

se tetragono alle bieche suggestion! d'uomini iniqui, tanto piu perni-

ciosi, quanto piu ipocrili.

Quell
1

istinto
,
diciam cosi, d'imitazione die natura

, per sapien-

tissimi fini, inseri negli umani petli ,
e che negli animi di tempera

meno forte e tanto piu poderoso, rende di una somma efllcacia Fe-

sempio, soprattutto di coloro che per condizione Iccati piu alto,sem*

brano in certa guisa che, anche solamente operando, debbano det-

tar la legge ai minori. Di qui eziandio il solo apparire nella corle di

Napolidiquel modello d'ogni piucletla virtu che fu Cristina, riusci,

per molli capi, di una salulare riforma di moltissimi che o si piac-

quero di esemplarla per alcuna cosa in se medesimi
,
o certo non

I Summ. N. 5, . 20. 2 Ibid. . 220.
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osavano a viso aperto fare altrimenti da quello die per lei si faceva.

Una delle leggi, dal solo suo contegno imposta a quante dame avea-

no accesso alia reggia, fu una cristiana modeslia nel vestire, la qua-

le presto si diffuse per la cilia tulla in un tempo ,
nel quale pare

che ve ne fosse non piccolo bisogno 1. Anxi per queslo rispetto essa

non si tenne paga al solo mostrarsi esemplare ;
ed a cui convenien-

temente poteva ne facea stretto dovere
,
ad altre ne movea dolce

rimprovero ;
di qualita che appena vi era chi ardisse presentarsi a

lei in veste meno dccente che a modestissima matrona o fanciulla si

convenisse. Che se alcuna lo ardi, ne porto cosi amorevole ma ad un'

ora stessa cosi efficace correzione, da ricordarsene per un bel pezzo

e da far parlare del fatto suo per otto giorni la cilia lutta. Percioc-

che vi e memoria che, itale innanzi tra molte allre una illustre dama

in parata men casta di quello che gli occhi di lei solessero tollerare,

la buona Regina, spiccalosi d'attorno un prezioso velo, di questo col-

le mani le copri per bel modo le spalle ed il petto, pregandola di

accettare
,
come pegno del suo affelto

, quel piccol dono. Ne fa

maraviglia che volesse modestia in altrui chi tanta ne avea per

se medesima : chi fin da fanciulla non avea giammai consentito

che le ancelle anche piu intime la vestissero. Ma fatla sposa, benche

alienissima da ogni ombra di vanila femminile
, pur si piegava a la-

sciarsi adornar la persona e acconciare il capo, secondo portava la

convenienza del suo stato, ed a solo fine di piacere al suo diletto

consorle. Tuttavolta di queslo adornarla ella lasciava ad altrui ogni

pensiero, quasi punto nulla a lei si appartenesse ;
ed e bello leg-

gere nei processi le maraviglie che, dopo parecchi anni, pur ne

facevano la sarlrice ed il parrucchiere, come di cosa non piu ve-

duta, da che Tuna e 1'altro esercitavano i rispettivi loro meslie-

ri. Quest
1

ultimo segnatamente nota come la Regina non lo am-

mise mai a fare il suo uffizio, se non involta nell
1

accappatoio fino

alia gola, ne lo guardava, ne levava mai gli occhi allo specchio ;

e che, pel tempo non lungo che durava quell
1

opera, leggeva qual-

che pio libretto o le suppliche dei poverelli 2.

1 Summ. N. 12, . 46. 2 Ibid. N. 6, . 12, 13, 45, 46.
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Noi die, per buona fortuna, non abbiamo giatnmai vcrsato in

corte
,
non saprem dire a puntino quali ne siano le abiludini piu ri-

provevoli o pericolose. Nondimeno, per quello die ne abbiamo ascol-

tato oletto e per quello eziandio che se ne puo ragionar col discorso,

non ci parrebbe fallir dal segno, se dicessimo il torpore della oziosi-

sita e Tintemperanza delle parole, la quale di quella suol essere con-

seguenza, appena offerire altrove piu pericolosa seduzione, che nelle

corti stesse. Or si consider! inesFimabile eflicacia che dovette avere

I'esempio d'una Regina die sembro aver giurata perpetua nimicizia

alFozio, protratto anche per pochissimo d'ora, e dalla cui bocca non

fu mai udila parola ,
che punto nulla sentisse

,
non che del disordi-

nato, ma dell
1

inutile! Levavasi la mattina per tempo, eziandio se si

fosse coricata tardi
,
ed impiegava tutta la giornata, dividendone le

ore in modo costante ed ordinalissimo tra la letlura
,

il lavoro e la

preghiera
1 . Ne al lavoro era piccola la parte di tempo per lei asse-

gnata ; quasi per ammonire allrui nessun' altezza di stato poter per-

mettere quel dolce far niente, che e non sappiam bene se la beatitu-

dine od il supplizio dei gaudenti, e che ripugna tanto alia legge uni-

versale della fatica, imposta a tutti i figliuoli di Adamo dal Creatore,

Ma cio che impreziosiva in Cristina quelle lunghe ore spese sopra

varie opere di ago o di maglia, era Tintendimento benefico a che le

indirizzava il piu spesso. Perciocche se intendeva ad opere piu gros-

siere di calze o di vest! vulgari, esse doveano servire a vestirne po-

vere fanciulle od orfanelli
;
se vi recava quella maestria di ricami

,

in che era valentissima
,

i peregrini lavori erano venduti a giusto

prezzo, senza die se ne sapesse Tautrice, per soccorrere di quel val-

senle i poverelli. Quanti pazzi sistemi non ha almanaccato il nostro

secolo per rilevare T abbiettezza dei poveri ,
e per riabilitare ( usia-

mo il gergo corrente) Tavvilimento deH'operaio ! e che altro ha con-

cluso finalmente coi suoi sistemi
,

se non rendere colF impazienza

men tollerabile le privazioni del povero, ed irritare
,
colle promesse

di una beatitudine impossibile ,
T orgoglio e le minacciose passioni

deH'operaio? Or vedete come la santita fa piu presto e piu nobil-

1 Summ. N. 8, . 31, 84.

Serie IV, vol. IV. 21 ;24 Ottobre 4859
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mcnte Y uno e Y altro
,
senza pure dar vista di volerlo fare ! Eccovi

delle poverc orfanelle, le quali sanno, le cake die portano ai piedi ,

i modesii guarnelli, onde sono cinte, essere opera della loro Regina;

eccovi donne gentili die comperarono per alquanti ducali una cuffia,

un colletto, un moccichino ricamati abilmente da mano ignota; ma

sapran piii tardi die Yoperaia di quei lavori fu la Regina. Or come

rilevare piii efficacemente Y abbiettezza del poyero e far sentire piii

vivamenle la dignita del lavoro? Ma ad ottener tanto e uopo che en-

tri nell
1

amor del prossimo come anima e vita Tamor di Dio : senza

questo secondo e follia sperare, non che la perfezione , neppure la

piena sufficicnza del primo.

Sequestrata I'mfingardaggine dell'ozio, noi crediamo che sarebbe

esdusa per tre quarte parli quella inlemperanza d
1

interminabili ci-

calii, onde la gente cortigiana logora si spesso le ore e, per usare la

sua parola, iiccide il tempo. Oraappena e credibile quanto operasse

sopra lutli che la circondavano la mirabile misuratezza, onde Cristina

governava la sua parola ;
n el che riusci un si compiuto modello, che

le dame alia sua presenza slavano molto avvisaie nel parlare ,
mas-

sime ovc polesse andarne la riputazione altrui. Perciocche ella non

permetteva mai ne anco il minimo sentore di detrazione : cosa raris-

sima neir intimo conversare delle corti
;

le quali ,.
essendo maestre

nel vestire i difetti allrui con quel garbo e quella grazia ,
che rende

bene spesso la ferita piu acerba, non sogliono temperarsi gran fotto

da cio, in che sentono di piu valere.

II quale dilicatissimo riguardo alia riputazione degli allri
, impo-

sto mollo spesso dalla giustizia ,
ma che dalla carita e fatto ancopa

piu guardingo, ci conduce naturalmente a quella beneficenza, per la

quale la pia Regina, in quella che faceasi sovvenimento e conforto ad

infmiti bisogni dei poveri, si porgea imitabile esempio ai facoltosi ed

ai ricchi. Sono moltissimi i testimoiiii che giurarono non essersi mai

rivolti a lei per soccorsi a
1

bisognosi ,
die non fossero quest! incon-

tanentee largamente sovvenuti 1. LMntimita delle sue dame,d'alcu-

ni cavalim, e piu di tutti del confessore le erano mezzi per velare ed

allastess'ora per diffondere le sue beneficenze, come per altrettanti

1 Summ. N. 8, . 80, 83, 84, 140, Ul.
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rivoli
,

i quali siendendosi allc piu rimole parti della popolosa metro-

poli.,
tutti meltean capo, quasi in fonte inesauribile, nella pietosa Rc-

gina. Correa voce.che largisse non meno di trentaraila ducati per

ciascun anno; dei trecentomila che-secoavea portati, appena un sette

od otto fur trovati dopo sua morte, dei quali pure avea gia disposto

per opere pie, come le era amlato il resto 1
. E nondimeno piu di una

volta dovette sentire quasi die non dicemmo il rossore del povero,

per amore dei suoi poverelli. Oltre che questa era la sola circostanza,

in cui non dubitava di cliiedere al Re nuovi mezzi, onde occorrere a

mum bisogni ;
vi fu caso che veggendosi presentate tre suppliche per

altrettanti poveri ,
e non le avendo i gia soccorsi lasciato altro che

nove soli ducali, la pietosissima, suffusa d'un rossore che attestava il

rammarico di non potere o la verecondia di potere si scarsamente :

Ma come, disse, potrei dar tanto poco? Ncl resto la sua benefi-

cenza
,
informata com

1

era dalla carita evangelica, accendevasi di

nuovo fuoco ed acquistava nuova lena, ogni qual volta al soccorso

che porgeva andava congiunto il zelo o di trarre qualche anima dal-

la colpa, o d'impedire che la virtu e piu ancora Finnocenza vi ca-

desse. Vero e che delle brutture del mondo e delle nequizie che T in-

sozzano essa intendea si poco, che aH'udire doversi soccorrere qual-

cuno per trarlo dalla colpa mortale
, quella innocenlissima chiedea

tutta stupefatta al confessore come ci6 potesse avvenire 2
;
e dicen-

dole il Re non si facesse aspettare per uscire, altrimenli il cocchiere

potrebbe bestemmiare, smarri tutta e ne divenne pallida per F or-

rore. Ma il generale concetto della offesa di Dio le era piu che suffi-

ciente per intendere
,
nessuna beneficenza essere piu preziosa di

quella, la quale, sovvenendo i corpi, ritrae da quella le anime che

vi sono iirvischiale o che pericolano di esservi. E cosi a questa ma-

niera di benefizio erano assicurate le sue piu care preferenze; e

forse a tale riguardo vuol recarsi quella tutto materna solleciludine

ch ella ebbe fino all
1

estremo per cinquanta povere orfanelle ,
le

quali voile
,
in ringraziamento a Dio del parto seguito ,

tolte al pe-

ricolo dell
1

abbandono e della malesuada indigenza , per essere nel

timor di Dio educate in un Conservaiorio a do destinato. L
1

ultima

1 Summ. N. 8, . 36 e 40. 2 Ibid. N. 10, . 45.
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parola che quella benedelta morente, nel diparlirsi dalla terra, mor-

moro alForecchio del Re Ferdinando, che in mezzo ad indicibile

ambascia prendea da lei il supremo commiato
,
fu una raccomman-

dazione per quelle sue dilelie figliuole.

E giunse presto per Maria Cristina, piu presto assai che non si sa-

ria peusato, quel supremo passo e doloroso altamente per tutti, me-

no che per lei
,
la quale gia aveva collocati i suoi amori e le sue

speranze in una patria migliore. Essa n'ebbe presentimento cosi pre-

ciso, cosi chiaro, cosi sicuro, che appena potrebbe spiegarsi altrimen-

ti
,
che per una illustrazione celeste

,
che Fammoniva Fora del suo

passaggio appressarsi a gran passi. Sullo scorcio del Decembre del

1835, stando vigorosa e sana quanto fosse mai per lo passato, ne

dava serenamente per lettera Tannunzio ad una delle sue sorelle, e

quasi per testamento mandava ad un
1

altra non so che coserella
,

cui la pieta filiale faceva ad arnbedue carissima
, perche opera del

comune loro padre. Ecco i termini precisi in che le scrisse : Que-

sta vecchia (cosi parlava di se stessa) adesso va a chiudersi nella sua

tomba. Vado a Napoli per partorire, ma insieme per lasciarvi la vita.

lo mi morro, e voglio lasciare alia mia Marianna
(
cioe all

1

Impera-

trice d
1

Austria) la cosa piu cara che io abbia 1 .

E fu profezia ! II primo di del seguente Gennaio, dalo alia luce il

suo primo nato
,
che ebbe nome Francesco d'Assisi, fu soprappresa

da irreparabile malattia, conseguenza del difficile parto. Nel poc'ol-

tre ad unasettimana che questa duro, quale trepidissima angosciasi

spandesse per la citta popolosa e quali fervide ed universal! ed in-

cessanti preghiere vi si porgessero a Dio in pubblico ed in private,

come prima se n'ebbe Tannunzio e se ne apprese il pericolo, sara nar-

rato da chi stesamenle ne togliera a scrivere la vita. A noi basti il

ricordare che essa fino alF ultimo istante non ismenti la opinione che

se n'era concepita non che di virtuosissima
,
ma di santa. Nell'm

versale dolore di quanti la circondavano
,
serena essa sola

,
rasse-

gnata, direm quasi lieta, divideva i suoi pensieri tra i cari supersliti

che lasciava, e la patria celeste a cui avea piena fiducia di avviarsi :

da quelli ebbe un perdono ad implorare pei men buoni esempii, cui

1 Summ. N. 2, . 93.
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temeva di aver dato
;
verso quesla anelava con fervidi voti, quasi le

tardasse di arrivarvi colla presenza. Tra quelle pietosc aspirazioni

essa sola parea non si accorgesse di quell' acerbissima dipartila, che

ai circostanli straziava il cuore e gonfiava gli occhi di lagrime, al

vedere sull
1

orlo della tomba una giovane, bella, nel fiore degli anni,

diletta sposa, ammirata Regina, a cui la vita sorrideva di tante spe-

ranze e che di madre conobbe i piu cocenti dolori
,
non gusto la

ineffabile gioia di vedersi conosciuta e riamata dal pegno dolcissimo

delle sue viscere. Ma quando le entro in camera, corteggialo da tulta

la regale famiglia ,
il Sacramentato Signore , per darlesi viatico a

queirestremo viaggio, la morente si atteggio ad un'aria di cosi de-

vola e soave e celeste devozione, che a tutti ne parvero le sembianze

irraggiate da un fulgore di quel paradiso ,
che gia le si apriva sul

capo per raccoglierne F anima non piu pellegrina. Tuttavia innanzi

di spiccare quel volo, ebbe un estremo uffizio a compiere sulla terra
;

e questo fu un bacio alF unico beneamalo, a cui per dare la vita

sembro essere stata mandata dalla Provvidenza quell
1

angelica crea-

iura, memorabile decoro ed esempio, al trono delle due Sicilie.

Chi non vide Napoli nella settimana che separo la morle di Maria

Cristina dalla sua tumulazione
,
e piu nel giorno di quesla ,

non sa

che sia una cilta slerminata
, fragorosa , pocanzi lietissima

,
festosa

per F erede tesle natole al trono
,
ed immersa di tratto in una cosi

profonda mestizia
,
che appena avria polulo mostrarsi maggiore,

se a tutti ed a ciascuno fosse mancata una cara sorella od una

dilelta madre. Un gemito prolungato ,
misto a lagrime ed a sin-

gulli ,
che quasi soverchiava i lent! rintocchi delle campane e le

meste armonie mililari
, accompagno il feretro per la lunga via che

corre dalla reggia al tempio di S. Chiara
,
dove i Reali di Napoli

hanno i sepolcri. E noi che ne fummo testimonii, quasi a rifarci del-

la dolorosa rimembranza, pensiamo con compiacenza a quel giorno,

forse non lontano
,
in cui

,
decretati dalla Chiesa a questa celeste

Eroina gli onori della cristiana apoteosi ,
le sue reliquie polranno

essere portale in trionfo per quelle medesime contrade
,
in mezzo ai

plausi festosi ed alle divote suppliche di un popolo credente
, gia

usalo a pregare, e non indarno, innanzi alia modesta sua urna.



D' ALCUNE IPOTESI FALSE
INTORJSO

ALL'UNlONE DELL'ANIMA UMANA COL CORPO

Dopo che 1'odio alle dottrine scolastiche fe smarrire ai modern!

il concetto di vera unita sostanziale nell'umano composto; si comin-

cio ad agitare con gran serieta la quistione del commercio tra Tani-

ma e il corpo, come se sitrattassc delF Inghilterra dalF una parte e

del Giappone dalF altra. Eppure la sola proposizione del nuovo pro-

J)lema dovea fare intendere che si era fuori di strada : giacche Tidea

di commercio non oltrepassa Tidea di operazione ,
e Tunita sostan-

ziale non riguarda T operazione ma Tessere. Sarebbe stalo pertanto

simigliante a miracolo se, sbagliato il quesito, se ne fosse imbrocca-

la la soluzione ; e noi brevemente il vedremo ricordando le ipotesi

che a tale uopo vennero escogitate. Coteste ipotesi sono principal-

mente tre : T armonia prestabilita di Leibnizio
,
le cause occasion;

del Malebranche, Finflusso fisico de'Lockiani. Di esse fa menzione

Leibnizio in varii luoghi ,
tra' quali basti commemorare il seguente.

* Figuratevi, egli dice, due oriuoli, che s'accordino tra loro al-

T unisono. Un tale accordo puo procurarsi in tre maniere. La pri-

ma e in Tirtu d' una loro influenza reciproca; la seconda per Tassi-

stenza d'un abile operaio, che li regislri ad ora ad ora e li faccia

procedere con egual passe; la lerza e d'averli fabbricati con tanta
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arle o finezza, die si possa prcdir con certezza la loro consonanza av-

vonirc. Mettete ora I

1

anima e il corpo, invece degli anzidelli oriuoli.

II loro accordo puo avvenire in una di questc tro guise. La via dcl-

r influenza reciproca e quolla della filosoiia volgare; ma, poiehe

non si potrebbero conccpire delle particelle maieriali die passassero

da una di quesle due sostanzc neir altra
,
conviene abbandonare

una tale opinione. La via deH
v
assistenza coniinua delGreatore e quel-

la del sistema delle cause- occasionali
,
ma io tengo che essa fa in-

tervenire Dio ex machina per un effetto naturale ed ordinario
,

al-

quale secondo ragione Iddio non dee concorrerc in modo diverse

da quello, onde concorre a tulti gli altri fenomeni della natura. Cos!

iion resta chela mia ipotesi, cioe la via deirarmonia 1
. MaTillu-

stre filosofo sMngannaia partite ; giacche la sua ipotesi ripugna alia

ragione non meno delle altre due ipotesi da lui riprovate.

I.

Si esclude npotesidell'armoniaprestabilita.

L'armonia prestabilita del Leibnizio sostiene che T anima e il corpo

neir uomo sieno talmente indipendenti tra loro
;
che T anima, senza

1 Figurez vous deux horloges ou montres qui s'accordent parfaitement.

Or cela sepeut faire de trois manures. La premiere consiste dans une influence

mutuelle; la scconde est d"y attacker un ouvrier habile, qui Us redresse etlks

mcttr a"accord a tousmomens; la troisieme est de fabriqner cefrdeuxpendules

avec tant d'art et de justesse, qu'on se puisse assurer de leur accord dans la

suite. Mettcz maintenant /'ame et le corps a la place de ces deuxpendules; leur

accord pent arriver par I'une de ces trois manieres. La voie ^'influence est

celle de la philosophic vulgaire; mats comme I'on ne saurait concevoir des

particules materielles, qui puissent passer d'une de ces substances dans Vau-

tre; il faut abandonncr ce sentiment. La voie de /'assistance contlnuelle dn

Createur est celle des causes occasionclles, maisjc tirns que c'est faire inter-

venir Deus ex machina dans une chose naturelle et ordinaire, ou selon to

raison il ne doit concourir, quede la manure qu'il concourt a toutesles au*

tres choses naturelles. Ainsi il ne reste que mon hypothese, c' est-a-dire, que

la voie de niarmonie. (Second eclaircissement du systeme de'la communica-

tion des substances.
)
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alcun concorso del corpo, produca in se medesima tutte lo sue per-

cezioni ed appetizioni ,
e il corpo medesimamente

,
senz' alcuna in-

fluenza deir anima, sortisca per le sole leggi del moto tutti i cangia-

menti, cui va soggetlo, con successive ed ordinato processo. Nondi-

meno questedue serie di falti, comeche indipendenti Tuna dalFaltra,

sono per preordinazione divina armonizzate in guisa tra loro, che si

rispondono perfettamente a vicenda. Sicche
,
a cagion d

1

esempio,

formando Fanima in se un atto, per cui vuole che il corpo si muova

da un luogo ad un altro
,
cotesto movimento si avvera di falto nel

corpo ;
e viceversa movendosi il corpo per impulso di forza propria,

se ne desta nelF anima una convenienie percezione. Iddio
,
cosi il

nostro Autore, ha create Fanima da principio di tal maniera, cheella

dee produrre in se e rappresentarsi gradatamente tutto cio die avvie-

ne nel corpo ;
e il corpo parimente e stato da Dio creato in guisa ,

che esso dee fare da se medesimo tutto cio che F anima comanda.

Di modo che le leggi, le quali legano i pensieri delFanima nelFordi-

ne delle cause finali e secondo lo svolgimento delle percezioni, deb-

bono produrre delle immagini che si riscontrano e s' accordano con

le impressioni de' corpi sopra i nostri organi ;
e le leggi dei movi-

menti del corpo, che s
1

intrecciano nelFordine delle cause efficienti,

s
1

incontrano ancora e s
1

accordano talmente coi pensieri delFanima,

che il corpo e portato ad agire nel tempo che Fanima vuole 1.

Ma questo sistema, come ognun vede, distrugge ogni unione reale

tra F anima e il corpo. Imperocche non puo in niuna guisa conce^-

pirsi unione reale, senza una qualche intrinseca dipendenza tra gli

1 Dieu a crte Vame d'abord de tellefacon, qu'elledoit seproduire et se re-

presenter par ordre ce qui se passe dans le corps; et le corps aussi de telle

facon, qu'il doit faire de soi-mdme ce que I'ame ordonne. De sorte que les

loix, que licnt les pensees de Vame dans fordre des causes finales et suivent

devolution des perceptions, doivent produire des images qui se rencontrent

et s'accordent avec les impressions des corps sur nos organes ; et que les

loix des mouvements dans le corps, qui s'entrcsuivent dans I'ordre des causes

efficientes, se rencontrent aussi et s'accordent lellement avec les pense'esde l'a~

me, que le corps est porte a agir dans le temps que I' dme le veut. Theodi-

c6e. Essai sur la bonte de Dieu, la liberte de Thomme et 1' origins dtt

mal
; premiere partie n. 62.
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clcmenti che unisconsi, e senza qualchc verace influsso dcir uno al-

meno neirallro per cio che risguarda, se non Fesscre, al cerlo Fopera-

zione. Or qui nulla di lullo cio ha luogo; giacche secondo il sislema,

tanto T anima quanlo il corpo sono ed operano per virtu propria,

senza che F una comunichi air altro o per contrario riceva alcuna

cosa. Ondc il loro legame (se legamc vuol dirsi) non e che ideale;

consislcnte cioe nelFidea ed iiilenzione del Crealorc, il quale ha

conccpita e predisposta tra loro quell
1

armonia. Cio si confessa in

altra guisa dallo stesso Leibnizio, il quale, dopo aver detto che la

dipendenza deiranima dalle impressioni dei sensi dee tenersi in con-

to di pregiudizio del volgo, cosi prosegue: Si puo non perlanlo dare

un senso vero e filosofico a cotesla dipendenza scambievole, chenoi

conccpiamo tra Yanima e il corpo; ed e se diciamo che Tuna di tali

sostanze dipende dairallra idealmente, in quanto la ragione di cio

che si eseguisce nelFuna puo essere resa per quello che si compie

nelF altra; la qual cosa ha gia avulo luogo nei dccreti di Dio, da che

Iddio ha anlecedenlemente regolato Farmonia che dovea passare tra

loro. Come appunto un automa che facesse Fofficio dimio valletto di-

penderebbc da me idealmente in virtu della scienza di colui che, pro-

vedendo i miei ordini fuluri, Favesse reso capiace di servirmi appun-

tino per tutlo il tempo avvenire. La conoscenza de' miei volerifutu-

ri avrcbbe mosso Fingegnoso arlefice che avrebbe in seguito forma-

to Fautoma
;
la mia influenza sarebbe obbiettiva e la sua fisica. 1m-

perocche in quanto Fanima e dotata di perfezione ed ha pensieri di-

stinli, Iddio ha accomodalo il corpo alFanima ed ha fatto anticipala-

mente che il corpo sia mosso ad eseguire i suoi ordini; e in quanto

Fanima e imperfetta ed ha percezioni confuse, Iddio Fha accomoda-

ta al corpo in guisa, che si lasci inclinare dalle passioni che nascono

dalle rappresentanze corporee : il che fa Feffetto slesso e la stessa

apparenza che se Funo dipendesse dalF allro immediaiamente e in

vigore di fisica influenza 1
,

1 On pent pourtant donner un sens veritable et philosophique a cette de~

pendance mutuelle que nous concevons entre I'&me et le corps. C'est que Func

de ces substances depend de V autre idealement, en tant que la raison de ce

qui se fait dans rune peut $tre rendue par ce qui est dans I'autre; ce qui

'
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Nell
1

ipolesi ,
die disculiamo

,
T anima c il corpo non sarebbono

congiunli insiemc piu di quello chc sieno due pcrsone, delle quali

F una si prendessc il gusio d'imitarc a capello le azioni delF altra.

Esse per cio solo dovrebbero, secondo Leibnizio
,
formare una sola

nalura
,
un solo operante ;

siccomc appunlo a delta sua avviene

dell
1

uomo per rispetto ai due elemenli di cui e composto. Dove 6

da notare che per conseguire F unila soslanziale leibniziana, neppure

la coesislenza delF anima e del corpo nel medesimo luogo sarebbe

necessaria
; giacche quella eorrispondenza di percezioni e di movi-

mcnli ,
in cui Leibnizio fa consislere F anzidetta unionc

, puo avve-

rarsi, qualunque siano le diverse parti del mondo, in cui si trovino

disgiunlamenle le due soslanze. E cosi potrebbe dirsi F anima esserc

unita sostanzialmente al corpo, ancorche questo dimorasse sulla ter-

ra, ed essa albergasse nelle stelle. Non vi sembrano queste teoriche

veramente degne del progresso filosofico?

Senonche il buon scnso, piu forte della voce de
1

filosofl, alta-

mcnte protesta conlro siffatte chimere, e persuade a ciascuno che

hiamarc unita sostanziale un si strano lingimento e un abuso intolle-

rabile di parole. Se ranima e il corpo nonhanno in noi altra unione.

da quella in fuori che avrebbero due amici, i quali, stando Tuno in

Vienna e T altro a Parigi ,
si fossero convenuti tra loro di fare nel

medesimo tempo le medesime operazioni; eglie da pensare, secondo

a deja eu lieu dans les decrets de Dieu des-lors que Dieu a regie par avance

I'harmonie qu'il y aurait du etre entre elles. Comme cet automate, quifemit la

Jonction de valet, de'pcndrait de moi idealement en vertu de la science de ce-

lui, qui prevoyaut mes ordres futurs, I'aurait rendu capable de me servir a

yoint-nomme pour tout le lendemain. La connaissance de mes volontes futu-

res aurait mu ce grand artisan, qui aurait forme ensuite I' automate: mon

influence serait objective, et la sienne physique. Car autant quaeTame a de

,ia perfection et des pensees dislinetes, Dieu a accommode le corps a fame et

a fait par avance que le corps estpousse a executer ses ordres: et en tant que

Fame est imparfaite et que ses perceptions sont confuses, Dieu a accommode

fame au corps, en sorte que Fame se laisse incliner par les passions qui nais-

&ent des representations corporelles : ce qui fait le meme effet et la mSme p-

parence, que si Vun dependait de I'autre immediatement et par lemoyen d'une

influence physique. Luogo citato num. 66.
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ragione, che T anima e il corpo sono in verM a vicenda disgiunti c

soparati. Ma in tal caso die dire dell'intimo sentimento, il quale

invincibilmentc ci sforza a tcncr per fermo che noi siamo una vera

sostanza composla di spirito e di organismo, congiunti insieme in

vera tinita di natura e di persona? Convent credere esser questa

un
1

illusione della coscienza
,
come la percezione dell

1

eslensione

nei corpi e
,
secondo Leibnizio, ima illusione de'sensi. E cosi dopo

avere smentito il testimonio piii grave in ordine all
1

esistenza de
1

fatti

esterni
; gitleremo per terra F unico fondamento, sopra cui e appog-

giata la conoscenza dei fatti interni. Chi non vede aperta con cio la

via e spalancato Y adito a tulti i delirii dell' idealismo trascendentale?

II.

Si esclude r ipotesi delle cause occasionali.

Piii strana e I

1

ipotesi delle cause occasionali
;

la quale ripone

Funione dell
1

anima col corpo in cio, che Dio prendendo occasio-

ns dai movimenti del corpo, produce rispondenti percezioni nelF a-

nima
;
e prendendo occasione dalle appetizioni dell

1

anima, produce

rispondenti movimenti nel corpo. II Malebranche insegna questa

dottrina nel libro sesto della ricerca della verita, deducendola co-

me corollario da quel suo principio generale che tutte le cause se~

conde non sono cause reaJi
,
ma semplici occasion! de

1

fenomeni

naturali
,
toutes les causes naturelles ne sont point de veritables cau-

ses mats seulement des causes occasionnelles. Di che stabilisce essere

uffizio loro non di produrre alcun effetto per virtu propria, ma solo

di delerminare Dio ad operare in questo o in qucl modo, in tale o tal

congiuntura : Une cause naturelle nest done point une cause re'elle

et veritable, mais seulement rme cause occasionnelle et qui determine

I'Auteur de la nature a agir de telle et telle maniere, en telle et

telle rencontre l. La medesima cosa ripete nello schiarimento deci-

moqumto ,
la dove scrive cosi : Se si dice che I

1

unione del mio

1 De la recherche de la verite, liy. sixieme De la method* II partie, ck. 3*
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spirito col mio corpo consiste in questo, die Dio vuole die quando io

vorro muovere il braccio, gli spirit! animali si spandano nei mu-

scoli, di cui il braccio e composto, per muoverlo nella maniera da

me desiderata; io intendo chiaramente questa spiegazione, ed iola

accelto. Ma cio e dire appunto quel che io sostengo ; perocche se

la mia volonta determina la volonta pratica di Dio, e evidente che

il mio braccio vien mosso non dalla mia volonta, la quale e impo-

tente in se stessa, ma vien mosso dalla volonta di Dio che non puo

mai mancare di conseguire TeffeUo. Ma se per contrario si dice che

T unione del mio spirito col mio corpo consiste in cio , che Dio mi

abbia data la forza di muovere il mio braccio
,
e che abbia data del

pari al mio corpo la forza di farmi sentire del piacere e del dolore,

acciocche io mi applichi ad esso corpo e m' interessi della sua con-

servazione
;
certamente si sunpone cio che e in controversia e si fa

un circolo vizioso. Non si ha niun
1

idea chiara di questa forza che

Fanima avrebbe sul corpo, ne di quella che il corpo avrebbe smTa-

nima
,
ne s

1

intende quel che si dice allorche si fatta cosa si af-

ferma 1
.

Questa ipotesi ,
come dicemmo

,
e piu strana della precedente.

Imperocche essa non solo rimuove ogni vincolo reale ed intrinseco

1 Si Ton dit gue Funion de mon esprit avec mon corps consiste en ce, que

Dieu veut gue, torque je voudrai que mon bras soit mu, les esprits animaux

se re'pandent dans les muscules dont il est compose,, pour le remuer en la ma-

niere que je souhaite; fentends clairement cette explication, et je la recois.

Mais c'est dire justement ce que je soutiens ; car ma volonti determinant la

volonte pratique de Dieu, il est evident que mon bras sera mu, non par ma

volonte, qui est impuissante en elle-meme;maispar celle de Dieu,ne quipeut

jamais manquer tfavoir son effet. Mais si Von dit que 1'union de mon espi

avec mon corps consiste en ce, que Dieu m'a donne la force de remuer moi

bras, comme il a donne aussi a mon corps la force de me faire sentir du plai-

sir et de la douleur afin de m'appliquer a ce corps et de m' interesser dans sa

conservation; cerlainement on suppose ce qui est en question et I'on fait un.

cercle. On n'a point d' idee claire de cette force que I'ame a sur le corps, ni

de celle que le corps a sur I'ame; on ne sait pas trop bien ce qu'on dit, lory

qu'on ^assure positivement. De la recherche de la verite, tome troisieme con-

tenant plusieurs Eclaircissements. Eclairciss. XV.
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tra r anima e il corpo , riponendo la loro uniono in una estrinseca

conformila; ma di piu spoglia d'ogni vera azione le sostanze create,

spianando cosi la via al panteismo. L' anima e il corpo sono da lei

concepile, come due sostanze compiute nel proprio essere, e sepa-

rate tra loro
;
sicche ciascuna da se sia subbiello di determinate pas-

sioni, non partecipate in niuna guisa dairaltra. L'unico vincolo che

le collega si e d'essere ambedue soltoposte all' azione della medesima

causa prima, che muove 1' una in conformita dei movimenti che pro-

duce nell'altra. Fra loro dunque non corre altra unione, che quella,

la quale si ravvisa tra due bussolotti maneggiali e mossi ad un

tempo da un sol giocoliere. Come dunque nel sislema dell' armonia

prestabilita, cosi anche in questo delle cause occasional!
,
e tolta di

mezzo ogni unita non pur sostanziale ma reale eziandio tra 1' anima

e il corpo ; giacche e tolta loro ogni intrinseca influenza dell' una

sopra dell
1

altro. Anzi, come gia notammo contra di Leibnizio, nep-

pur la coesistenza dei due elementi nel medesimo luogo sarebbe ri-

chiesta
; giacche Iddio, stante la sua onnipresenza , puo benissimo

assistere contemporaneamente all' anima e al corpo, e prendere oc-

casione dalla prima per operare nel secondo e viceversa, ancor-

che questi due elementi dell' uomo non sieno nello stesso luogo ,

ma 1' uno si trovi, verbigrazia, a Parigi ,
1' altro a Vienna. Da que-

sto lalo adunque il presente sistema non si vantaggia per nulla so-

pra del precedente, ma gli consuona perfeltamente. L'unica cosa

che vi aggiunge ,
si e la rimozione d' ogni attivita creata

, ripetendo

qualsiasi effetto dalla sola polenza divina. Ma con cio non fa altro

che accrescerlo d'un nuovo errore ed avviarlo al panteismo. Alteso-

che se una e la causa nell' universo
,
una altresi e la sostanza

;
es-

sendo inutile Tesistenza dove manca Toperazione, e non apparendo

motivo per cui debba credersi piu divino Toperare che 1'essere.

III.

Si esclude F ipotesi dell' influsso fisico.

Dei mentovali assurdi sembra che vada immune il sistema che

corre sotto il nome d' influsso fisico ; siccome quello che concede
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T altivi*a alle cause seconde e riconosce un vincolo reale tra V a-

nima e il corpo. Questo vincolo e la scambievole azione d' entram-

bi. Ecco in quali termini, esso e proposto dallo Storclienaut : 11

sistema della causalita, o, come volgarmente si dicev dell
1

influsso

fisico pone la reciproca azione delFanima nel corpo e del corpo nel*

Tanima; e quinci deriva la ragione, per cui a dale affezioni dell' a-

nima coesistano costantemente dati movimenli del corpo e vice-

versa 1. Tultavia colesto sistema incorre in due altri sconci non

meno perniciosi, in quanto riduce a mera unita accidentale Tunione

tra Tanima e il corpo ,
ed apre la via ai materialismo.

E quanlo al primo di questi capi, 1- azione suppone Tessere sostan-

ziale ed ^ mero accidente che gli sopravviene. L'operazione e frutto

dell
1

esistenza, e da lei nasce come effelto dalla cagione. Essa dun-

que non e T alto primo , quello cioe per cui la cosa sussiste m se

medesima; ma e un alto secondo, una sopraggiunta all' alto primo.

Essa non coslituisce se non ci6
, per cui T essere che gia sussiste

passa a produrre un altro essere
,
modificando o se medesimo o un

subbietto da se distinto. Se dunque Tanima e il corpo non si uniscono

altrimenli tra loro, se non in virtu d
1

una reciproca azione
;
ciascuno

dei due elementi e gia sostanza bella e compiuta nel proprio essere

indipendentemente dair altro. II vincolo
,
die congiunge amendue

non sarebbe in tale ipotesi niente piu che un mero accidente, ossia

una>modalita. sopravvegnente alia prima esistenza. Torneremnio dun-

que all
1

assurdo platonico di creder Y anima unita al corpo come il

cavaliere al cavallo o il nocchiero alia nave. Per fermo il cavaliere

gravita sul cavallo e lo sprona, e viceversa il cavallo lo sosliene e lo

trasporta. II nocchiero dirigge nel corso la nave mediante il timone,

e la nave air incontro impedisce che egli cada nelle onde e seco lo

lira. Qui dunque ci ha vera reciprocanza di azione tra due cose

distinte. Diremo dunque che ci ha unila sostanziale? Lo slesso dicasi

di allri esempii che si potrebbero arrecare. Certamente lulti i corpi

1 Systema causalitatis, sive, ut vulgo aiunt, influxus physiti, ponit mu-

tuam animae in corpus et corporis in animam actionem, atque ab ea ratio-

nem petit cur cum certis animae effectionibus certi in corpore motus, et vi-

oissim perpetuo coexistant. Psycluxlogia p, 2, sect. 2, cap. Y.
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agiscono vicendevolrnente gti uni sopra degli allri, merce delFat-

Irazione univcrsale. II sole altira i pianeti ,
la luna il mare; e reci-

procamente,bencbc con minor t'orza, ne vengono atlratti. Achi per-

lanlo e venuto giammai in mente di sognare die essi formano per

cio una sola sostanza?

S. Tommaso nella Somma leologica si propone questa difficolta :

L'ente spiriluale si applica al corporeo per contatlo di virtu. La vir-

tu delFanima e la sua potenza. Dunque sembra che Fanima si uni-

sce al corpo medianle una sua potenza l. Oui evidentemenle e

espresso il sistoma delFinflusso fisico; giacche il loccare un subbielto

colla virtu o potenza e 1'operare sopra di esso vale il medesimo. Ora

die cosa risponde il S. Dottore alia propostasi obbiezione? Risponde

che Funirsi per solo contatto di virtu o potenza e proprio di quell'ente

spirituale che si unisce ad un corpo come semplicc motore. Ma Fa-

nima umana si unisce al corpo come forma
;
e pero non puo unirsegli

per solo contalto di virlu
,
bensi dee unirglisi per comunicazione

del proprio esserc. Nondimeno dopo di averlo informato governa il

corpo, e lo muovc colla sua potenza o virtu. Substantial spiritua-

lis, quae unitur corpori solum ut motor, unitur ei per potentiam vel

virtutem. Sed anima intellectiva corpori unitur ut forma per suum

esse. Administrat tamen ipsum et movet per suam potentiam et vir-

tutem 2. .Dal che si rilevano, secondo il S. Doltore, le seguenti co-

se. 1. Che F unirsi al corpo per solo contatto di virtu, influsso frnco,

equivale alFunirsi al corpo come motore al mosso, e pero con sola

unione accidentale. Cosi sarebbe, a cagion d'esempio, se un ange-

lo assumesse un corpo. Egli cerlamente non diventerebbe con cio

forma sostanziale del medesimo, ma ne sarebbe soltanto motore,

cioe unilo per solo contatto di potenza o virtu. 2. Che F anima do-

yendosi unire al corpo come forma, non puo unirsegli nelFanzidetta

guisa, ma dee unirsegli immediatamente pel proprio essere, per

suum esse, secondo ehe e proprio ddla forma; la quale non sareb-

be forma ma causa efficiente, se attuasse il soggetto non per la

1 Sptrituale applicatur corporali per contactum virtutis. Virtus autem

animae est eius potentia. Ergovidetur quod anima unitur corpori mediante

potentia. Summa th. I. p. q. 76, a. 6, ob. 3, 2 Ivi.
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comunicazione del proprio esscre ma per semplice azione che eser-

citasse sopra di lui. 3. Che Tanima ha altresi il potere di muovere il

corpo per opera delle sue potenze ;
ma T esercizio di questo suo po-

lere e susseguente alia sua unione soslanziale col corpo, non la co-

stituisce.

In breve, Teffetto non puo superare la causa. Se dunque il vinco-

lo che cagiona Tunita nell'uomo non e che un accidente, quale ap-

punto e un' azione esercitala tra il corpo e Tanima, T unita che ne

sorge non puo esscre se non accidenlale.

Dicemmo in secondo luogo che la teorica dell
1

influsso fisico spia-

na la via al materialismo. Cio non ha mestieri di lunghe prove. Im-

perocche e Iroppo chiaro che se il corpo per propria virtu potesse

influire neiranima, Tanima dovrebbe essere estesa. E la ragione si

e, perche ogni azione del corpo o e moto o ha per condizione il mo-

to, e il molo non puo riceversi se non in un soggelto dotalo di par-

ti quantitative ed occupanti un dalo spazio. Onde S. Tommaso sa-

pientemente osserva che Platone, il quale attribuiva la sensazione

non al composto ma alia sola anima, dovette per conseguenza nega-

re F azione del sensibile nel scnziente, per la ragione che Tincor-

poreo non puo venire immutato dal corporeo: incorporeurn non po-

test immutari a corporeo. AlFincontro Aristotile per ispiegare I'o-

rigine della conoscenza intellcltuale con dipendenza dai sensi, do-

vette ricorrere alia virtu astrattiva operante sopra i sensibili
, per

la ragione che Toperante e piu nobile del pazienle ,
e nessuna cosa

corporea puo esercitare impressione sopra una cosa incorporea:

agens est horabilius patiente . . . nihil corporeum potest imprimere

in rem incorpoream 1.

IV.

Si rimuove un equivoco.

Un equivoco non leggiero suole incorrersi da alcuni in quesla ma-

teria. Essi dicono aver S. Tommaso sostenutala dollrina delFinflusso

fisico; ed in prova di cio ricordano un teslo, in cui il S. Dottore in-

segna che le potenze superiori, cioe le spiriluali, e il corpo nelFuomo

1 Summa th. I, p., q. 84, a. 6.
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simodificanoaviccnda, eflbndendo in certa guisa le unc nclF allro,

viceversa, cio che da enlrambe le parti soprabbonda : Vires supe-

riores el etiam corpus invicem in se effluunt quod in aliquo eorum

superabundat. Ecco dunque, essi dice-no, che, secondo FAngelico,

tra il corpo e lospirito ci hareciproca influenza. Benissimo; e dove in

questa sola asserzione generica si conlenessero, la loro proposizione

sarebbe vera, benche bisognosa d'esser dilucidata. Ma essi pare che

vogliano iniendere, che in codesla influenza reciproca appunto si ri-

ponesse dairAquinate Tunione soslanziale delFanima col corpo. Co-

si inlesa la loro senlenza e onninamente falsa, e a convincerne la

falsita basta por mente a cio che immedialamenle precede le parole

soprallegale. Imperocche ivi il Santo Dottore dice in precisi termini e

chiari, che quella reciproca influenza Ira il corpo e lo spirito proviene

dalla loro sostanziale unione e dal convenire ambidue nelF unila di

essere delFumano composto. Di che si fa manifesto che la reciproca

influenza, di cui parla il Santo, non costiluisce, secondo lui, la so-

slanziale unione deir anima col corpo ,
ma la suppone ; giacche non

e recata da lui come causa ma sol come effetto di essa unione. Ri-

portiamo per intero il testo del S. Dottore.

Egli dice cosi : E secondo F ordine di natura che
,

attesa la

colleganza delle forze delF anima in una sola essenza
,
e la colle-

ganza dell
1

anima e del corpo in un solo essere del composto; le for-

ze superiori ed anche il corpo effondano reciprocamente tra loro cio

che soprabbonda dalF un lato o dalF altro. E di qua e che in virtu

d
1

un
1

apprensione delF anima si alteri il corpo nelle sue qualita di

freddo e di caldo, fino a cagionarsene guarigione o malatlia e talvolta

anche la morte; e per converse Tallerazione del corpo ridondi nell'a-

nima. Secundum naturae ordinem, propter colliyalionem virium ani-

mae in una essentia, et animae et corporis in uno esse composili^

vires superiores et etiam corpus invicem in se effluunt quod in aliquo

eorum superabundat. El inde est quod ex apprehensione animae

toansmulatur corpus secundum calorem et frigus et quandoque usque

ad sanitatem et aegritudinem et usque ad mortem. Continyit enim

aliquem ex gaudio vel tristitia vel amore mortem incurrere. Et si-

mililer est e converso, quod transmutatio corporis in animam redun-

Serie IV, vol. IV. 22 26 Ottobre 4859
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dat 1. Or chi non vede che qucsta dollrina non ha nulla da fare

coll
1

influsso fisico dei modcrni ? L' influsso fisico dei modern! non

suppone il corpo gia antecedentemente unito all' anima in unila di

sostanza, ma e recato come coslitutivo di tale unione. Per contrario,

il corpo, che influiscc neiranima per S. Tommaso, e il corpo giaav-

vivato clairanima e che opera in vigor di potenze gia ad esso comu-

nicale dalla inedesima e collegate colle potenze superior! di essa ani-

ma per la radice unica, da cui enlrambe rampollano : Propter colli-

gationem virium animae in una essentia, et animae et corporis in

uno esse compositi, vires superiores et corpus invicem in se effluunt.

Se non andiamo errati
,

il propler esprime la cagione, e quesla ca-

gione della scambievole influenza tra il corpo e le forze superior!

deir anima e posta dal teslo allegato nella convenienza dell' anima e

del corpo in uno esse composili, ossia nella loro sostanziale unione.

La inedesima doltrina e costantemenle ripetuta dal S. Dottore in

molt! luoghi ;
come in quello della Somma teologica ,

dore rispon-

dendo ad un
1

obbiezione
,
la quale pretcndeva che il corpo in no!

dovesse concepirsi qual sostanza compiuta indipendentemente dalFa-

nima
( giacche esso vien mosso dalFanima e non puo muoversi se non

cio die sussistc) ; risponde in quest! termini: L'anima non muoye

il corpo per F essere suo
,
secondo il quale ella si unisce al corpo

come forma
;
ma lo muove per la virtu motrice

,
la cui azione pre-

supponc il corpo gia attuato dall
1

anima
;
sicche T anima e la parte

movenle, merce della sua virtu motrice, e il corpo di gia ani-

malo e la parte mossa dail
1

anzidelta virtu.Anima non movet cor-

pus per esse suum, secundum quod unitur corpori ut forma, sed

per potentiam motivam, cuius actus praesupponit iam corpus ef-

fectum in actu per animam; ut sic anima secundum vim motivam

sit pars movens, et corpus animatum sit pars mota 2. E tanlo basti

ad evitare T cquivoco, di cui dicevamo. Ci resterebbe ora da esa-

niinare un
1

ultima ipotesi escogitata per ispiegare T unione dell
1

ani-

nia col corpo ;
ma non baslandoci qui lo spazio, ne discorreremo in

un altro quaderno.

1 X Qq. Disp. Quaestio De anima a. 10.

2 Summa th. I. p. q. 76, art. 4 ad 2.
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I.

Memorandum indirizzato dal preteso Coverno delle Romagne
alle Potenze ed ai Governi dell' Europa.

Ogni qual volta una rivoluzione giunge a trionfare, cio non importa

altro, se non chela parte politica, che la fece, ottenne, o colFastuzia

o colla forza, il di sopra c divenne padrona del campo. E siccome nello

apparccchiare il rivolgimento quella fazione disse lei essere il popo-

lo
;
eosi nel mantenerlo e nel propugnarlo non si suole e forse non si

puo valere di titolo divcrso da quello. Chiunque conosce la storia

non puo ignorare quosta teorica delle rivoluzioni; e lalunga, iterata,

dolorosa sperienza, che se ne sta pigliando da oltre a mezzo secolo,

ne ha dovuto convincere anche i meno avvezzi ad astrarre dai fatti

le teorie. La grande rivoluzione francese, madre e modello di tutte

le altre, cammino per quesla via; ed erano scmprc varii popoli fitti-

zii, o piuttosto varie fazioni
7 che, combattendosi e scalzandosi a vi-

cencla, opprimevano, straziavano, assassinavano il vero popolo. II

qualc, caduto nel terribile smarrimcnto descritto con colori si foschi

dal Barante
,
avrebbe indarno col proprio senno e colle proprie forze

tentato sottrarsi a quella tirannide, se non fosse venuto il Generale
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Bonaparte coi suoi granatieri a sperdere i Cinquecento , quelP or-

da di scellerati
,
che vituperavano c manomettevano una nobilissi-

ma nazione, col tilolo beffardo di essere essi ed essi soli la nazione.

In quest! casi, se non e una legittima forza, e vano il fare assegna-

mento sul senno dei buoni
;
ed il solo che puo aspettarsi e che una

fazione violenta e procace sia soppiantata da un' altra piu violenla e

piu procace di lei
,
e questa da un

1

allra, come appunto vedeansi in

Francia succedersi senza posa gli uni agli allri Girondini, Giacobini,

Settembristi e via dicendo.

Cio e avvenuto nelle Legazioni ; e, per buona ventura di quelle in-

felici contrade, si sla ivi ancora al primo stadio. La rivoluzione cola

consummala e stato T avvenimento della parte moderata e pieraon-

tese al potere ;
la quale, come prima del suo trionfo non conosceva

in Italia altro popolo che se medesima; cosl, costituitasi in Go\erno r

professa di esprimere i sensi e compiere i voli del popolo, quando
non fa altro che esprimere i sensi proprii e compiere i proprii voti,

senza che il vero popolo ne sappia nulla, o vi entri per nulla. Insi-

gne monumento di questo conlegno e il Memorandum che quella fa-

zione dominante ha indirizzato alle Potenze europee; nel quale ap-

pena si trova allro da quello che la fazione medesima sta rimestando

da un quarto di secolo inlorno alle condizioni delle Romagne, im-

pinzandone libri, libelli e giornali. II solo che questo documento vi

reca di nuovo e qualche temperamento cerco da quel contegno di mo-

derazione nelle forme, il quale e necessario in ogni caso ad una scrit-

tura che si da Taria di parlare come Governo a Governi. Noi non

sappiamo qual conto sia per fare di questo scritto la diplomazia, sa-

praltulto che esso e accordato air unisono con una Nota del Gover-

no sardo sopra lo stesso argomcnto ;
ma avendo il Memorandum bo-

lognese viaggiato per quasi tulli i giornali, crediamo sia pregio del-

T opera toglierlo ad esaminare
;

se non per troncare il corso alia

menzogna ed ai pregiudizii (
e chi

:

polrebbe tanto in questo mondo

ed in questi tempi?)/almeno per costringere chiunque dovra o vor-

ra farsi giudice di questa causa, a conoscere una verila che a molti

e spiacevole ,
ma la quale si potra avere la forza di calpestare ,

non

mai quella di distruggere. Nell
1

esarninar poi questo documento, sia
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a cagione di maggior chiarezza
,
sia per ischivare soverchia prolissi-

t&
,
ridurremo ad alquanti precipui capi Ic asserzioni, cd a ciascuno

daremo la sua risposta. La quale apparira ancora piu plena a chi

polesse paragonare le nostre risposle al testo medesimo del Memo-

randum 1.

I. La prima cosa, si sarebbe potulo cbiedcrc come mai i sigg. Leo-

netlo Cipriani e Gioaccbino Napoleone Pcpoli siano diventati il Go-

verno delle Romagne, e certo parlino a nome di esso. A questa do-

manda mentale del lettore e ordinata T Inlroduzione al Memoran-

dum, nclla quale essi professano di esprinaere il volo delFAssemblea

da cui furono riconosciuti. Si dice quindi die quella, eletta dal suf-

fragio universale, composta degli uomini di tullii partiti, fino di an-

tichi e kali servidori del Governo Pontificio , con sommo ordine e

con liberta non minore hanno unanimamente disdetta ogni suggezio-

ne al Pontefice e decretata /' annessione al Piemonte.

Risp. Gia fu detto chc T arrogarsi la rappresentanza popolare e

indispensabile a chiunque voglia parlare ed operare a nome del po-

polo. Ma non puo negarsi clie qui i governanti delle Romagne lo

fanno con baldanza mara^vigliosa. veduto il lanlo che si e divulgato pei

giornali intorno a quella universalita, a quelForrfiwc ed a quella liber-

/d, senza che alcuno abbia o protestato contro quelle voci o smenlite-

le. spinte o sponte moltissime persone ragguardevoli banno dovuto

abbandonare le Legazioni; dalle liste eletlorali si escluse, massime

dalla campagna e dal clero, cbi e quanti si e volulo; nella provincia

di Bologna, sopra ollre a 330 mila abilanti, se ne sono scelti appena

18 mila; di quest!, due terzi si sono astenuli dal \7

otare, che era il piu

che potesse fare un onestuomo per prolcstare in contrario. A dar dun-

que il voto non fu chela 60ma parte del popolo;e di quella pure sareb-

be a dubilarc, se allrove fosse avvenulo cio che in Rimini, dov
1

es-

sendo 1 ,200 eleltori iscritli, il troppo zelo di chi avca il carico di riem-

piere i vuoti fe trovare nell
1

urna 1,800 suffragi. Talmenle che vi e

1 In questo esame ci serviremo del testo francese, che crediamo origi-

nate, e pubblicato nel Supplemento al Monitore di Bologna del 6 Ottobre.

Quando poi lo citiamo non in sentenza ma a verbo , questi tratti saranno

recati in corsivo.
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tutta la ragioue di supporre eke FAsscmblea non fu in susianza, che.

il convegno di tutti i moderati filosardi; e di quest! gia si sapeva, an-

che prima della deliberazione, che non volevano phi sapere di Papa

e sospiravano F annessione. Ma che fa cio quanto a conoscere i sensi

ed il voto del vero popolo, anche in sentenza di chi in lui solo rico-

nosce e riverisce la sovranita? L' avere deliberazioni unanimi in qua-

lunque avviso e facilissimo, tanto solo che si ammettano a deliberare

unicamente quelli che sono di quel dato a\7\iso. E cio
,
secondo fa-

ziosi
,
sta benc

, quantunque non sia secondo logica che si noverino

Ira i votanti contro il Governo Pontiiicio gli antichi e kali servitori

di esso Governo. Se sono al presente sermtori kali del Governo,

bella servilu leale che ne decreta la decadenza ! se furono per lo pas-

sato, vi manco almeno questa opinione neirAssemblea, la quale pur

dicesi avere raccolte lutte le opinioni. Nel resto egli ci vuole una

fronte di bronzo per asserire quella unanime avversione al Governo

del Pontefice
, quando si ricordi (e chi puo averla dimenticata?)

quella trionfale ovazione, onde fu accompagnato Pio IX lungo il suo

viaggio per le Romagne, sono appena due anni. A memoria d'uomo

non si era mai vista piu effusa, piu universale, piu spontanea signi-

ficazione di affetlo filiale
;

e sentivan tutti che nel Pontefice si plau-

diva anche al Principe. Come dunque in cosi piccolo tempo e avve-

nuto un si gran mutamento ? Se cosi fosse
,
dovremmo dirlo un po-

polo di fanciulli, e come tale meriterebbe non di dcliberare dei suoi

destini, ma d'esser tenuto sptto tutela, finche non giunga a maturita

di giudizio. Ma
,
la Dio merce, non e cosi; e I

1

unanime avversionc

non appartiene che ad un partito.

II. II Memorandum si affretta di esprimere il suo profondo rispet-

to per lautorita spirituals del Capo della Chiesa.

Risp. Per quanto questa frettasia edificante, noi nondimcno noa

basliamo ad intend ere come chi opera solto il peso diuna scomimi-

ca, la quale e pena spirituale ed inflilta con autorita spiriluale, pos-

sa professare rispetto verso questa medesima autorita spirituale, e

con quelF atto medesimo
, pel quale e stato colpito dalla scomunica.

Ma quando il ribellare al proprio Principe non impedisce che altri

sia e si chiami suo servitore leale, non si trovera neppure difficolta
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ad ammellere chc siriverisce I'autorita spirituale, in quclla appun-

to die le senlenze di lei, pronunziante pena spirituale, si banno per

nulla. Rcsta solo a vedere se e quanli vorran credere a quel rispet-

to
,

il quale dalF altra parte non e necessario al fine di chi scrisse

questo documento
, quantunque in qualche caso possax giovare per

la dabbennaggine di chi lo legge.

III. II Governo spirituale della Chiesa e incompatibile col governo

temporale di uno Stato, in quanto gfinteressi spirituali e temporali

della santa Sede possono venire in collisione Ira loro; ed oltre a do

le deliberazioni del Sovrano Pontefice sono aitinte da due sorgenti

diverse, I'una politica e I'altra religiosa.

Risp. Una tale obbiezione mostrerebbe impossibili tutti i govern!

(die pur furono moltissimi) d'uomini di Chiesa: impossibili ugual-

mente unmini di Chiesa in ufficio di ministri supremi, come i Suggeri,

i Ximenes
;
anzi impossibile ogni buon cattolico

, pronto a preferire

il reyno di Dio e la sua giiistizia a qualunque interesse anche pubbli-

co della terra. E sotto tale aspetlo hanno ragione i libertini, quando

avvolgono nello stesso analema cherici e clericali. L' obbiezione poi

mostrerebbe impossibile una istituzione che
,
mantenutasi per died

secoli, e stata Torigine d'inestimabili beni alia Chiesa ed alia societa.

Che se al presente s
1

incontra quella incompatibilila che non vi fu in

altri tempi, do dee originarsi da qualche nuovo principio introdotto nel

mondo, come mostreremo al num. XVII; il qual principio e fortu-

na del genere umano che nel Pontefice trovi un ostacolo al suo trion-

fo. Ma eziandio senza cio, ci si dica qual e dovere di Principe, non

esclusa la difesa armata dei propriisuddili, il quale ripugni allacon-

dizione di Pontefice c viceversa. Vero e che la obbiezione parla non

di doveri ma ftinteressi; e traltando di questi, e ben possibile che

un inleresse politico o temporale ripugni ad un interesse spirituale.

Ma oltre che una tale ripugnanza il phi spessotoglie Fonesta alttnte-

resse temporale, come avviene in cento casi anche negli uomini indi-

viduijTargomento, in questa ipotesi, prova appunto il contrario di do

che vorrebbe chi lo reca. Perciocche, supposto che un interesse po-

litico di uno Stato possa fare a calci con un interesse spirituale della

Chiesa, e indispensabile che il Capo supremo di questa non sottostia
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al polere politico di alcuno, per poler dare liberamente la prcvalen-

zaal piu nobile, e non essere violcntato a fare il conlra.rio: come cer-

to potrebbe avvenire, quando fosse suddito di quello Stato,il cui in-

teresse politico verrebbc a quella collisione coir inleresse spiriluale

della Chiesa.

Intendiamo bene die un Romagnolo italianissimo potra replicare

che
,

se e pur necessario al Ponlefice un dominio temporale che

melta a repentaglio qualche interesse dei sudditi, non e pero neces-

sario che i sacrificati siano i Romagnoli. Ed una lal replica sarebbe

opportunissima a far coraprendere ai diplomatic! la vera tendenza

deir argomento, e lutta la forza che esso puo avere in mano agli

Italianissimi. Perciocche, come ognun vede, cio die dicono costoro

potii dirsi (e gia fu detto in parte) dei Marchigiani , degli Umbri,

dei Sabini, dei Romani, degli Ernici ecc.
;
e il Pontefice, mentre si

riconosce che ha bisogno di un dominio teroporale, dovra mandarsi

a governar nella luna. E perche? Perche in tutti i paesi di questo

mondo puo avvenire che agli uomini carnali e scredenti un interesse

terreno sembri di tanta importanza, che non possa essere posposto

agl' interessi spiriluali dell
1

universo mondo. Ma il vero e che in ogni

societa, e per conseguenza anchc nella crisliana, ognuno dee concor-

rere, sia persona privata o popolo, al bene universale, sacrificando

qualche interesse, secondo che la legge di giustizia e la condotta

provvidenziale degli event! lo richiedono. Dove anche fosse vero che

F esser soggetto temporalmenle al Pontefice importasse, in qualche

caso, il discapito di qualche vantaggio terreno, e Y impossibility di

secondare qualche aspirazione palrioltica ;
una tale iattura resta smi-

suratamente compensala da altri beni ariche d'ordine temporale,

tra
1

quali non e ultimo la gloria (T appartenere ad uno Stato, che,

dando il Capo spirituale a tutto Y orbe cattolico
,
come tale partecipa

alia dignita di popolo principe tra i cristiani. Vera cosa e che ai liber-

tini cio poco monta
;
ma per buona venlura essi non sono il popolo t

comunque sieno momentanearaente giunti a sopraftarlo.

IV. La Chiesa non ha giammai defmito che il potere temporale

appartenga al suo Capo in maniera indissolubile ed assoluta, e non

gia come un semplice accidente. Per conseguenza quet potere e stato
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discusso e modificato in varii tempi nei consigli dei Principi e del

diplomatici, come si pratica per gli allri Stati, ed i Pontefici hanno

ora perduto ora acquistato alcuna parte del loro territorio.

Risp. Non e essenziale alia Chiesa il potcr lemporale: sia. Non e

di fede che quello le appartenga : sia anche questo. Ma die ne \
ror-

reste concludere per vita vostra? Credete voi che quando si ruba e si

spoglia il prossimo, non si possa rubarlo e spogliarlo, senza toccare cio

die gli e essenziale : la ragione, esempligrazia, od il senso? Si ruba

cio che e quasi meno di accidente, come sono i quattrini che si han-

no in tasca; ne per questo il ladro dee dirsi meno ladro, perche non

locca la sustanza. Alia stessa maniera non e di fede che il Papa deb-

ba essere Principe temporale ;
raa vorreste voi spodestare tulti i Prin-

cipi, i cui posscdimenti non sono con format! da un Concilio ecume-

nico? Che se'non e di fede il fallo, e di fede il principio, che la

Chiesa puo possedere e possedere anche uno Stalo, e che per conse-

guenza e sacrilego rapitore chi le toglie quel possesso. Nel resto non

si nega che i diritti temporali dei Pontefici furono discussi e modifi-

cati in varii tempi ;
ma la storia a chi sa leggerla puo altestare con

quanta e quale giustizia cio si facesse. Cio che si nega e che il non

essere il Principato dei Papi un domma di fede, possa fornire giusto

titolo pei suoi suddili a ribellare
,
come pare T intendano gli autori

del Memorandum. Ma se i diritti dei Pontefici debbono essere discus-

si e Irattati come quegli degli allri Principi e secondo i medesimi

principii, assicuratcvi che ben moll! Polentati d'Europa debbono

scendere dai loro troni
, prima che si trovi titolo die valga per torre

un palmo di terra al Pontefice.

V. Conviene pria ditutto smetlere Tidea che akun territorio ap-

partenga di dritto divino alia Santa Sede
, non vi essendo caso ,

in cui il precelto di Gesu Cristo Regnum meum non est de hoc

mundo
,

sia pin applicabile che ai dominii temporali del Papa.

Questi ebbero origine da cause terrene e politiche; e peroi difenso-

ri di quel potere, disperando di poferlo sostenere pei principii am-

messi per gli allri Stati, lo vorrebbero sottrarre ad ogni esame, av-

mluppandolo nei misteri di un origine teocratica. Dall' altra parte

qui si tratta di una quistione di opportunita, e non di principii.
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Risp. Sarebbe lungo il mostrarc in clie senso il civile Principato

dei Pontefici puo dirsi di drillo diviiio, come pure, in sccoli di fede,

era detla e tenuta di dritto divino qualunque legittima Sovranita.

Ma noi ce ne passeremo ,
conlenti a notare eke le parole Regnum

meum ecc. ne sono precelto, ne nulla hanno clie fare colla prcsente

quistione ;
in quanto esse dicono solo che la Chiesa, Regno di Crislo,

non ha origine o deslinazione lerrena : il che non toglie che possa e

debba munirsi dei necessarii presidii terreni. Che se la Sovranita dei

Papi volesse considerarsi secondo le sue cause terrene e politiche.

nessuno sogno mai di sottrarla ad ogni esame ; anzi nessuna ve ne

ha dello stesso genere ,
la quale sia stata piu di questa esarainata e

discussa coll
1

effetto di vederne sempre piu legittime ed inconcusse

le origini. I misteri poi delta origine teocratica, onde quel potere si

dice avviluppaio a studio, sono anzi cosa semplicissima e la piu pia-

na del mondo. Come il Curato ha la sua prebenda ed il Vescovo la

sua mensa, per poter vacare liberaraente e decorosamente all
1

eserci-

zio dei loro ministeri spirituali in vantaggio delle loro particolari Chie-

se
;
cosi il Pontefice Sommo ha il suo Principato , pel bene della

Chiesa universale : e come sono legittirni possessor! i primi ,
cosi e

legittimo Principe il Papa, anche prescindendo dal fine sacro, a cui

quei possessi sono ordinati. Questa ordinazione come al diritto ag-

giunge la qualita di sacro, cosi rende sacrilego Tatto di chi si atten-

tasse violarlo. Che poi sia solo quistione di opportunity potra am-

mettersi da chi, avendo gia sconosciuli i principii, e dispostissimo a

conculcarli
;
ne si puo discutere intorno alia opportunita di disporre

cosi o cosi dei dominii ecclesiastic]
,
senza supporre o che la Chiesa

malamente possegga ,
o che possa essere impunemente spogliata.

Or ambedue questi supposti non sono opportunita, sono principii.

VI. II Memorandum, detto che i dominii del Papa debbono con-

siderarsi come quelli degli altri Principi, si accinge a cercarne le

origini storiche. Asserisce che le Romagne non appartennero ai Pa-

pi nel Medio evo, ma si governavano a popolo ;
che conquistate da

Cesare Borgia furono costiluite in Ducali e poscia da Giulio II e da

Clemente Y1II acquistate alia Chiesa, con Ferrara, venutale dai Du-

chi di Este, e Bologna dai Bentivoglio. La quale dominazione
,
co-

minciata nel secolo quartodecimo durb, senza interrompimento, fino



BELLA STAMPA ITALIANA 347

alia fine del decimottavo, quando i Pontefici pcrdettero Avignone, e

nel Iraltato di Tolenlino eziandio le Legazioni e le Marchc : poscia

qucste gli furono rcsliluite nel Congresso di Vienna del 1815.

Risp. Noi non intendiamo- a che voglia riuscire codesta ramtne-

morazione storica
,
la quale si potrcbbe lasciar correre

,
osservando

solo che T Emilia (cioe le Romagne o Bologna) gia si conteneva nel-

la donazione di Carlo Magno; e Cesarc Borgia le riconquisto a nome

della Chiesa. Ma che che sia di cio
,
forse che quattro secoli di non

interrotto possesso paiono al Memorandum troppo poco, per legitti-

mare un dominio anche d'incerta origine? Se e cosi, appena si tro-

vera in Europa Polenza, grande o piccola che sia, la quale non deb-

ba esser chiamata al sindacato da codesto preteso Governo che sie-

de in Bologna da quattro mesi. E quali sono i Monarch! che possono

mostrare, a giudizio dei loro mcdesimi avversarii, quattrocent
1

anni

di non interrotto possesso sopra tulti e singoli i present! loro dominii?

E che diverrebbe il Piemonte e la stessa Francia se dovessero tor-

nare a cio che erano nel 1400? Ovveramente si avvisa il Memoran-

dum che i Traltati di Vienna del 1815 non valessero a fondare un

diritto, quando pure fosse il caso non di una restituzione
,
ma di un

dono? In questa ipotesi non sappiamo come farebbero i padroni del

Piemonte ad acconciarsi colle aspirazioni repubblicane di Genova.

Ad ogni modo i possedimenti del Papa sarebbero sempre gli ultimi

a venire in lite, ne mai potrebbero essere usurpati, per via di ribel-

lione da un pugno di mestatori politici.

VII. Le province e le citta dellc Legazioni avevano larghi privilegi

e molte franchigie guarentite loro dai Pontefici nell
1

acquistarne il do-

minio. // Regno italico avendo abolito quelli e queste, i Pontefici,

nel tornarvi nel 1815, non le rimisero in vigore ; ma, attenendosi al

centralismo francese, stabilirono un governo differente non solo dai

praticato sotto il Vicere Eugenio, ma anche da quello che vigoriva

prima del trattato di Tolenlino.

Risp. I Pontefici dunque per presso a quattro secoli , e sedendo

in Vaticano anche uomini della tempera di un Sisto V
, rispettarono

scrupolosamente le franchigie ed i privilegi dei popoli ;
le quali ed i

quali , per la piu parte ,
dai Pontefici stessi erano stati conferiti alle

citta ed alle province. Che se queste ne furono spogliate, gia sanno
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dal Memorandum a cui ne debbono profcssare tulta V obbligazione.

Se poi i Papi tornati , dopo venli anni di Regno ilalico, non le rimi-

sero in piedi ,
cio fu perche a quella ristorazione di privilegi oslava

la generazione allevala nolle idee moderne
;
oslava F esempio uni-

versale delF Europa che tut la si era messa per quella via
;
ostavano

le insinuazioni aulorevoli di potenti amid
,
alle quali ,

nella parte

almeno che non ripugnavano alia coscienza
, parea bello e pruden-

te Faccomodarsi. E chi avrebbe tollerato
, esempligrazia ,

nel cuor

dell' Italia al 1816, una Bologna governantesi con un Senalo di

40 capi delle phi illustri famiglie ed avente il suo Rappresentante

in Roma? Non sarebbe slato un voler manlenere, a dispetto del se-

colo, il feudalismo? Convenne adunque acconciarsi air andazzo del

tempo ;
e la sapienza dei Ponlefici provvide che dei nuovi sistemi si

pigliasse tutto quello che onestamente si potea, sequeslrandone cio

che, informato dello spirito eterodosso o volleriano di quel secolo
,

ripugnava manifestamente ad un Governo
,
non che cristiano

,
ma

ecclesiaslico. Inde irae ! Di cio fu scoltala terribilmente la fazione,

che ha lavorato di mani e di piedi per quasi mezzo secolo a fine di

persuadere il mondo
, quella essere stata una colpa imperdonabile

del Governo pontificio ;
e non par lor vero potere oggi ,

in un alto

che pretende passare per diplomatics ,
fame suonare bcne alto il

rimprovero e le querele.

VIII. II Memorandum crede sapere che i Pontefici, fino dai primi

tempi della ristaurazione del 1815, ebbero Finlenzione di prendere

dal sisiema francese tutto cio che recava incomodo c tutto il male ,

rifiutandone quanto il sistema stesso aveva di decoroso c di utile.

Quinci si spiega lo scontenlo ostinalo ed irreconciliabile della ge-

nerazione educala nelle idee novelle.

Risp. L' obbiezione e piu vera, che non si crede chi la muove
;
ma

la risposta piena non puo aversene che sotto, al nuniero XVII. Per

ora baslera uncenno. Cerlo codesto sistema francese avea dei grandi

incomodi
;
ma una generazione scredente, licenziosa ed avida d

1

in-

dipendenza disfrenata
(
che tullo questo e non allro significa la ge-

nerazione educata nelle idee novelle
)
vi trovava compensi nella li-

berta della stampa,,nella religionc sequestrata da ogni pubblica inge-

renza , nella Chiesa e nel clero appena tollerali dalla legge comune :
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iosomma nella indipendenza elerodossa applicata alia sociela ed

agl
1

individui. Vero e che cio rendea nccessaric coscrizioni vaste,

polizia sterminaia
,
centralismo burocratico spaventoso ;

e
,
conse-

gucnza inevitabile di quo-He premesse, accrcscimento smisurato delle

pubbliche gravezze. Ma tanl
1

e ! purche quei signori avessero il loro

idolo, incensato nei principii dell' 89
,
non badavano ad altro: essi

avrcbbero accettata la schiaviludine da qualunque tiranno o tiran-

nello, piultosto che la vera liberla civile sotlo un Governo cristiano.

Ora quello che per loro era un idolo, era un demonio pei Ponlefici ;

i quali ,
non paghi a rifiularlo nella pratica, lo condannarono solen-

nemente nella teorica. Cosi e verissimo che il Governo pontificio pre-

se del Regno italico il male
,
cioe quello che incomodava in parle ,

in parte non piaceva gran fatto
;
e non il bene , cioe quello che

solo era voluto dai libertini
,
ma che dai Pontefici fu sempre e sara

sempre tenuto per verissimo male. Questa e la chiave deirenimma,

il quale sara meglio chiarito piu innanzi.

IX. Si ritenne la centralizzazione; di tutlo il resto si fe tavokt

rasa. Al codice di Napoleone fa sostituita la confusions delle leggi

antiche e dei MOTU-PROPRIO ; alia egnaglianza civile le gmrisdizioni

divergent! di quattordici tribunali privilegiati, ed alfammissibilita di

tutti alle cariche dello Staio, la dominazione di casla e I' alta dire-

zione delclero. Quanta all'amministrazione finanziariaf ammirabile

sotto il Regno italico, noi non abbiamo uopo di dire do che essa di-

venne tra le mani dei finanzieri pontificii.

Risp. Molta roba, ma che si sbrigain poche parole. La confusione

delle leggi antiche e deiMoru PROPRH, e una legislazione chiara, pre-

cisa, sapiente quanlo qualunque altra, e migliore di parecchie altre; al-

ia quale non manca che la forma esleriore dei moderni codici, e que-

sla sla alia \igilia di avcrla quaiilo al criminale : abbiamo molivo di

credere che sliansi facendo gli studii necessarii per darla ancora alia

civile. / quatlordici tribunali privilegiati stanno solo nella immagina-

zione di chi li sogna ;
in quanto, ollre ai tribunali chili e militari, pro-

priidi lutti i paesi, qui vi e solo il tribunale ecclesiastico per le cose

e per le persone ecclesiastiche
;

il quale fu comune a tulti i paesi cri-

siiani
,
e in pieno vigore nella civillssima Inghilterra ,

ed oltre a ci6

ci pare sia conformissimo alia uguaglianza civile, essendo voluto da



350 KIVISTA

quesla, chc ognuno sia giudicato Mpari: ne ci par gran cosa die

["si conceda al chierico cio che per tutlo si concede airinfimo fantac-

cino. La dominazione di casta , I' alto dominio del clero
, significa

che per alcimi pochissimi uffizii e uopo avere la, tonsura, cosa acces-

sibilissima a lulti
,

e piii di lutti accessibile al popolo ;
il cbc di-

strugge da capo a fondo F idea di casta. Nel resto non vi e pub-

bb*co uffizio che sia precluso ad alcuno
;

e
,
vcnute le qualtro Le-

gazioni in mano della parte libertina
,
non ci sono stati che quat-

tro soli posti da conferirsi al laicato
,

il quale gia era in possesso di

tutti gli altri. Quello poi che divenissero le finanze lo descrivc il Mo-

richini, mostrando che, scemate notevolmente le tasse, nel 1827 vi

era Favvanzo di tre o qtiattro milioni di scudi. E quando le rivoluzio-

ni ebbero due o tre voile assassinate lo Stato, bastarono quattro anni

ad un Monsignore per portare FErario non solo al pareggio ,
ma al-

F avanzo. Vcdremo come sapra lasciar le finanze F amministrazione

dei signori Cipriani e Pepoli ;
ed intendiamo le finanze pubbliche ,

non le loro : die di queste non duriamo falica a credere die le lasce-

ranno molto bene.

X. Qui comincia la dolorosa istoria delle turbolenze delle Roma-

gne, la cui vita, in questi ullimi quaranlacinque anni, si e avvicen-

datatra conati mal repressi con severila smisurata, e ribellioni aperte

che diedero occasionead intervcntiaustriaci. Ora una cosi pertinace

ripugnanza non si potendo riputare a colpa dei popoli, che sono de-

sti, vivaci, ingegnosi ;
resta che ne sia recata la ragione al mal go-

Terno che ne fece la Corte di Roma.

.Risp. Pcrche questa conseguenza sia legiltima, e uopo supporre

che tra quei due termini (popolo e Governo) non se ne possa troya-

re un altro. Or questo e falso. Pur troppo vi e il terzo termine, sui

cui capobisogna riversare tutta la responsabilila di quelle agitazioni,

che depravarono in tanta parte il popolo, lo immiserirono e sconvol-

sero tutto, a fine che quelle tristi condizioni servissero di arme contro

del Governo. E quello e la fazione die sta da quarantaciiique anni

rappresentando codesta infame commedia innanzi alia colta Europa,

senza che questa dia vista di pure accorgersene. E per convincerse-

Be, egli basta una scmplice osservazione. II Governo ponlificio e U

medesimo per le sue ventuna province ;
e se per le Romagne vi Q
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stata differenza, questa e dimorala in ima maggiore sollecitudino che

per qucllc si e avuta. Ond'e nato adunque die ivi i popoli, benche

forse per indolo meglio disposti, siano stati phi agitati in paragone

degli altri, anche di quelli che pure aveano falto parte del Regno

italico? Finche non se ne rechi altra migliore,noi diremo solamentc

vera quesla ragione : Deslinate quelle province, negl'intenli dellafa-

zionc, ad essere'staccate le prime da tutto il corpo dello Stato, do-

vcano essere il campo ,
ove piu che altrove si scatenassero tutte le

seduzioni, tutti gFinganni e tutti i pervcrtimenti. Or chi conosce come

e raffinata a' di nostri Farte di fabbricarc opinioni, sette e rivolture,

potra mai stupirsi che, col poderoso aiuto delle comunicazioni age-

volate, della stampa e delForo, si sia riuscito a getlare lo scompiglio

in mezzo a popolazioni pacifiche e senza sospelto? Si e fatto; e

noi non saremo temerarii pensando che chi ne coglie oggi il frutto

ne sia slato Farchitetto e Fautore.

XI. E impossibile di negare che la regola segitita dal Governo

Pontificio e stata di reprimere e non di prevenire. Non fu migliora-

ta ne la istruzione ne Famministrazione : non si ascoltarono i richia-

mi, ma si multiplicarono i gastighi. Noi non sappiamo se in Euro-

pa vi abbia paese, che in proporzione, conti un cosl gran numero di

condanne a morte, alle galere ed air esilio come le Romagne.

Risp. Appena sarebbe credibile che un Governo seguili a vero

studio un sistema che riesca a stabilire I'assoluta incompatibility tra

i governati ed i governanti : sarebbe un condannarsi ad occhi

veggenti alia morte
;
ed il suicidio credono alcuni filosofi non an-

dar mai scompagnato dalla follia. Ma che non osa asserire T im-

pudenza delle fazioni ! che non giunge a beversi la umana ereduli-

ta! La verita e che in mezzo alle difticolta di turbolenze interne pro-

yocate dal di fuori e d
1

insistenze straniere, il Governo ha migliorato

notevolmente V amministrazione e F istruzione
,
ottenendo per que-

st
1

ultima che siavi sopra trenta abitanti uno che abbia regolare istru-

zione : cosa che non sappiamo in quanti paesi civili si avveri. Quan-

to alle repression! feroci, ai gaslighi multiplicati, alle pene di morte
7

di galeraecc. sono fandonie, le quali , per essere divulgate e credu-

te, non sono meno esagerate o false. Se vi fu ragione, per cui le fa-

zioni polerono imbaldanzire ed imbizzarrire qui piu che altrove , fu
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perche il Governo, parte per natia mitezza
, parle pel gridio insklio-

so dei trisli, parte per lo scandalo improvvido dei pusilli ,
non re-

presse abbastanza. Si crederebbe appena; ma la cosa e qui. In pae-

se cosi insidiato dal di fuori e cosi agitato al di denlro, i condannati

politic! non sono al momento presente, die 68, ed i prevenuti appe-

na 28
;
c quesli (notate bene) non per le Romagne solamente, ma so-

pra i 3 milioni e centomila abitanli quanti ne conta tutto lo Slato pon-

tificio. Quando qui si avesse una qualche colonia longinqua e mici-

diale, e vi si mandassero un 1500 deportati politici (
che in propor-

zione tanti sarebbero
) ,

si potria dormire a doppio origliere ;
scnza

bisogno di aiuti stranieri
;
ed i Governi

,
che piu si pregiano di ci-

villa e di mitezza
,
non potrebbero accusar questo di severi f a sover-

chia. Ma allora qualche Ministro delle Romagne, invece di cospirare

in Bologna, avrebbe navigato da un gran pczzo oltre F Atlantico.

E tuttavolta che ci vorreste fare? Se il Governo reprime.e crudele;

se nol fa, e milenso.

XII. Sitesse la storia degF interventi armati delFAustria, per mo-

strare che il Governo papale, impotente per se, si adusb a rimettere

ad altrui il pensiero di tutelare la propria sovranita.

Risp. In altri termini cio significa che i Pontefici, essenzialmente

pacifici e che non vollero imporre cerne militari forzose ai proprii sud-

diti, quando si tratto di soltrarre questi a qualche fazione prevalen-

te
,
chiesero ed accettarono Faiuto di una Potenza arnica, come si e

usato in tutti i tempi ed in tutti i paesi. Che poi fosse F Austria, cio

si spiega dal suo trovarsi piu vicina, dalle tradizioni delFantico Im-

pero e dalF essere stata quella Polenza riputata quasi spada della

Chiesa, appunto come la Francia ne fu detta pyliuola prtinogenita.

Non si nega che ci6 sia spiacevole ed in parte ancora gravoso ;
ma

e ridicolo che il dispiacere e la gravezza delFaiuto si debba recare a

colpa di chi
,
stretto dal bisogno, lo invoca; e non piuttosto di chi,

creando maliziosamenle il bisogno ,
rende necessario Faiuto, a fine

di poscia lamentarsi che quelF aiuto sia stalo richiesto. Ed il lepido

si e che questo, che pur si fa nei bisogni da ogni Governo
,
e che fu

teste consentito alia Turchia, cui Francia, Inghilterra e Piemontc per

cento litoli recarono sussidio di armi straniere
;
ed al Piemonte stes-

so, cui lo reco si poderoso la Francia : questo si vorrebbe imputare a
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col pa del Pontefice, a cui le armi dei Cattolici non sono aiulo di estra-

nei ma ossequio di figliuoli. Generalmcnle parlando poi vuolsi nolare

die F occupazione militare e F aiuto di potenli amici e divcnuto ne-

cessario a tutti i piccoli Staii, dopoche la diramazione immensa delle

selle ha formato della rivoluzione una grande Potenza
,
una Potenza

di prime ordine. Appena qucsta Potenza comanda, eccoti dai quattro

venti un csercito di fuorusciti d
1

ogni nazione correrc in aiuto degli

ammulinati. Cos! divenno necessario alia Spagna, solto Ferdinan-

do VII, r aiuto di Francia
;
al Piemonte e a Napoli nel 1821 F aiuto

degli Austriaci
;

ai piccoli Stati germanici F aiuto della Confedera-

zionc. Domini d
1

ogni nazione concorrevano a Palermo nella rivolu-

zione di Sicilia
; accozzaglia d

1

ogni nazione erano i difensori di Ro-

ma contro Oudinot: e le Romagne in questi momenti sarebbero in

condizione di sostenersi nclla loro rivolta, senza Piemontesi
,
Vene-

ziani, Lombardi, Toscani e pcrfino Tedeschi? Imputare a colpa di

codesti Stati il non bastare a se medesimi
, egli e un mettere a loro

colpa la loro piccolezza ed il gigantesco ingrandimento della setta

anarchica : Y iraporre o consigliar loro che proveggano a se mede-

simi e un'ironia beffarda, oncle si schernisce il debole caduto tra le

branche del forte.

XIII. II soldato auslriaco fu padrone delle Romagne; ed il Gover-

no che tutto negava ai suoi sudditi , concedeva ogni cosa a milizia

straniera. Questa prese il titolo di Governo civile e militare, e giu-

dici tedeschi facevano ratificare a Verona o Mantova le sentenze che

essi aveano pronunziate contro sudditi pontificii.

Risp. Quando i suddili
,
o piultosto una parte faziosa di sudditi

professa a viso aperto il fellonesco intendimento di spodestare il pro-"

prio Principe, non dee recare maraviglia che questi si mostri piu con-

descendente ad una Polenza arnica, venuta per manlenerlo in trono,

che non a quei tali sudditi
,
che muovono ogni pietra per islremar-

nelo. Sia pure che FAustriaco prendesse il titolo di Governo civile e

militare nel suo primo entrare nelle Romagne in iscompiglio, snida-

tine i rivollosi del 19. Ma se anche appresso ritennc il titolo
,
e

indubitato che delle cose civili non si mescolo giammai. Vero e che

nelle province, in cui fu stabilito lo stato di assedio, e pel tempo
Serie IV, vol. IV. 23 26 Ottobre 4859
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die queslo duro
,
alcuni delitli riguardanti T ordine pubblico furo-

no giudicati dai tribunal! mililari
,
come si usa in tulti i paesi ,

do-

ve quella speciale giurisdizione si repula necessaria
;
ed in quest!

casi i tribunal! stessi chiesero la ralifica delle loro sentenze dai su-

prcmi Comandi, da cui dipendevano. Ma cio nulla ha che fare col-

Fabdicazione della propria Sowanila dalla parte del Governo
;
e ad

ogni modo
, gia da qualche anno quella speciale giurisdizione era

cessata insieme allo stato di assedio che legiltimavala.

XIV. L' autorita nominate di Roma e I'effettiw yoverno deU Au-

stria erano due fatti talmente connessi Ira loro, che non si poteva

supporre I'uno senza delTaltro. Cosi il giorno che mise fine alia

dominazione straniera, pose anche termine al Governo pontificio.

Gli Austrian uscivano di Bologna alle sette, ed il Legato ne partiva

a mezzogiorno.

Risp. Questo non pruova altro, se non che per mantenerenelF or-

dine una grande cilia, dove ferve qualche fazione turbolenta, vi e

uopo di una forza capace di mantenerla in rispetto : sia poi questa

stranicra od indigena, il caso e lo stesso. Ora questa e condizione

non di Bologna o di Roma solamente ma di tutte le citta e piu delle

capital! delVEuropa. Togliete le seltantamila baionette che guardano

qualche grande metropoli ,
e vi sappiam dire che i governanti non

avrebbero neppure le cinque ore che cbbe il Legato di Bologna. II

caso dunque avvenne non perche andarono via gli Austriaci, ma per-

che
7
andando via senza previo avviso e di subito

,
restava la citta

quasi al tulto sguernila di forze per mantenere in rispetto un pugno

di faziosi, parati ad impadronirsi della signoria. Ed eran quelli cosi

poca cosa, che se vi fosse stato tempo d'incarcerare od espellere una

dozzina del principal! ,
nulla saria avvenuto a Bologna, come nulla

avvenne in Fermo
,
dove quel solo mezzo basto per lener lung! la

rivolla annunziata come imminentc. Anzi a Bologna stessa quando,

qualche giorno dopo il fatto
,

si fosse presentato un mezzo migliaio

di uomini in armi
,
se ne sarebbero impossessati, senza contrasto, a

noine del Papa, tra le benedizioni del vero popolo, appunto come era

a\venuto in Ancona, da cui, partiti pure inopinatamente gli Austria-

ci, dopo piccolo turbamento
, qualche cenlinaio di carabinieri con

pochi altri militi, senza ferir colpo, snidarono i pochi riottosi che se
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n
1

erano mezzo impossessali. A qualche allra cilia poi , gia caduta

in balia dei rivoltosi
,
basto

,
come a Fano

,
il solo moslrarlesi un

drappello di soldali, per aprirgli le porle ed accoglierlo con festa.

II popolo dunque non ci entra per nulla: si ha a fare solamente con

una fazione, la quale qui, come per lutto, sc non vi e una forza suf-

ficienle a contenerla, ricalcitra c prcvale.

XV. Segue una dipintura, tulta color di rosa, dello stato presente

prospero, tranquillo, ordinatissimo delle Romagne; la quale sarebbe

Iroppo lungo recar per intero. Basli dire che i delilti vi sono scemati

ed il clero vi e rispettato e protelto.

Risp. E non si accorgono quei valenluomini, che queslo argomen-

to potrebbe volgersi conlro di loro! Perciocche il turbamento essen-

do opera della fazione, era naturale, che quello scemasse coiravve-

nimenlo della fazione stessa al potere ;
e T argomenlo che se ne trae

in lode della nuova signoria e somigliante a quello ,
onde altri si

lodasse del ladronecci cessali da una contrada, dopo che i ladri si

furono impossessali delle soslanze dei cittadini. Sopraltullo che il Go-

verno legiltimo avea nella fazione un' avversaria procace ,
menzo-

gnera e che non rifuggiva air uopo dalla calunnia e dal pugnale ;

laddove essa ha conlro di se tulta la genie onesta e callolica, la quale

appena suole far allro che slarsi rilirala e pregare. Si aggiunga che

queir ordine posliccio dovendo servire all'uso che se ne fa nel Memo-

randum, dovea procurarsi ad ogni coslo
;
e quei signori lo han fatto

obbligando ad allonlanarsi chiunque loro porgesse ombra
,
ed ispi-

rando gravi timori a chiunque osasse zittire in contrario. Pure si puo
dubitare che la liberta e Tordine siano cola al grado che si descrive;

e per quanlo lulto si mantenga in segreto, e trapelalo tultavia di viag-

gialori anche francesi vessati ed accompagnali dalla forza al confine,

per la sola colpa di aver visitato alcun Yescovo
;
di qualche Vicario

generalc Iradollo per forza al Iribunale dei nuovi proconsoli, e strap-

palone dalla mano del proprio Prelalo; di religiosi scacciati e spogliali

sommariamenle e di qualche loro chiesa depredata e manomessa ;
di

una rete di spie onde ogni onesto e ravvolto e di preti venerandi cac-

ciali in carcere per soli sospelli graluiti ;
d

1

insulli sacrileghi lanciati

dalla slampa e sui lealri a cose e persone sanlissime, senza che ba-

slassero a porvi un freno le voci autorevoli e temperalissime dei Pastori
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della Chicsa. In questo momenlo appunlo persona quant' altra mai giu-

diziosa e retta ci dice di avere abbandonata da pochi giorni Bologna,

per non sofferirgli il cuore allo speltacolo dello strazio, sotto cui ge-

me la povera patria sua. Da ultimo che ivi non sia liberta di sorla,

non sembra abbisognare di altra prova, dopo le dichiarazioni del

Monitore Bolognese. II quale, per giustificareroppressione, dice fran-

camente essere necessario imbavagliare la stampa, per trovarsi molti

affezionati airantico Governo, che sarebbero indolti alia somraossa.

Al che consuona il delto di Brofferio, passato poc'anzi per Bologna,

e sbalorditosi della pressione sepolcrale, con cui si oltiene quel silen-

zio forzato. Ora se cio avviene quando Yordine pubblico e la pubbli-

ca liberta debbono servire di titoli a manlenersi in sella
;
che sara

quando altri presuma di restare in sella, anche senza Tordine pubblico

e senza la liberta? Ma pare che neppure si aspcltera il raffermarsi

nel potere per ismeltere la maschera di legalila. Recenti notizie di

Rimini gia recano quel venerabile Vescovo essere arrestato in casa,

parecchi dei piu ragguardevoli ecclesiastici incarcerati
;
moltissimi al-

tri aver cercato sicurezza riparando nei paesi vicini che stanno in fede.

XVI. II Memorandum chiedese debba ristabilirsi il Governo pon-

tificio nelle Romagne? E, com
1

era naturalissimo a pensare, rispon-

de cio non convenire, in quanto il popolo ha gia acquistata I' abitu-

dine di governarsi da se; ed oltre a cio, perche la ristorazione, o

facciasi con intervento o senza, sara sempre un pericolo per /' Eu-

ropa; stanleche, essendoRoma ostinala a non ascoltarc i consigned

i popoli persistendo non meno ferini a non piu volere di lei, ne segui-

rebbe una tensione pericolosa alia quiete generale del mondo.

Risp. Se si fosse detto non convenire la ristorazione, perche il

sig. Pepoli dovrebbe ritirarsi a rugumar cifre per censurare le finanze

pontificie, ed il sig. Cipriani dovrebbe tornarsene in California, donde

diconlo piovuto in Bologna a trarre oro da miniere piu aurifere che

non avea cola; la cosa s'intenderebbe : come s'intende benissimo che

una fazione trova altamente sconvenevole il dovere smettere un po-

terc usurpato. Ma recarne argomcnlo Y abitudine presa dal popolo,

c somigliante a chi, messosi per forza nella voslra casa, a voi padrone

ne dinegasse Tentrata, per la buona ragione che egli ,
abitandovi

,
vi

si e, nel rigore elimologico della parola, abitualo. E poi quanto lunga
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esperienza ! quattro mesi di abitudine di un potcre usurpato sono pro-

prio il titolo da annullare quattro secoli di possesso legitlimo da essi

mcdesimi riconosciulo ! Nel resto il vero pericolo dell'Europa dimora

nel brutlo vezzo di scambiareil popolo con un parlilo, fino asacrificar

quello alle forsennate pretensioni di questo. Quanli Monarch! reste-

rebbero sui loro troni, se, al modo dei faziosi, s
1

islituissero scrulinii

popolari, o si rinnovassero, o si rivedessero i falli? Si contengano dun-

quo le fazioni e si trattino per quel che sono; ed il pericolo, non diremo

sara cessato, ma non fara piu paura. Ma se, sotto specie di evitare

pericoli e di far rimettere la tensione, si decreta il trionfo di chi creo

il pericolo e fabbrico la tensione, appunto per lo scopo di prevalere

a qucl litolo
; oggimai non vi sara piu pugno di scellerati, il quale non

possa per quella via aspirare allo slesso trionfo. E qual pericolo po-

trebbe incogliere air Europa p u grave di questo scandalo?

XYII. Nel capo delle Riforme il Memorandum e di una chiarez-

za maravigliosa ,
ed e da saper grado infinito a chi lo detto

, per

averci messo in mano il bandolo di questa matassa. Noi lo tenevamo

gia per proprio discorso, e lo abbiamo usufrutluato in questo mede-

simo quaderno nell'articolo : La secolarizzazione dei principii. Ma e

gran cosa averlo avuto esplicitamente dalla bocca degli a\ versarii !

Noi medesimi conscntiamo che qui e il cardine della quistione ;
e nel-

Tesaminarlo ci si consenta in questo numero
, per amoi e di brevila,

seguire passo passo le parole del documento.

Esso dunque comincia dall' osservare che Pio IX, montando sul

trono, aveapreso la risoluzione di essere Principe riformalore. Ma in

bene altra guisa dal S. Padre intendeva le Riforme la fazione! e do-

veU'essere un suo grande allucinamento quello, per cui sogno cheun

Pontefice romano se ne potesse fare autore. Finche parlano di ugua-

glianza innanzialla legge: giarhannopienissima: finche aggiungono
la liberta civile; anche la godono, quanto pochialtripopoli: che piu?

finche chieggono di votare le pubbliche gravezze e di sindacarne

Juso; anche di queslo hanno una parte non piccola per mezzo della

Consulta delle Finanze, scelta sopra di quaterne proposte dai Consi-

gli provinciali. Ma ci vuole altro per far paghi i loro voti ! Si tratta

di ben altro che d'introdurre qualche laico dipiu nei pubblici uffizii!

essi dicono con una franchezza, che non aveano fin qui usata mai, che
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vogliono linlroduzione dello spirito moderno nelle istituzioni; che non

voyliono lasdare alclero do die concerne lo stato dvile, i matrimo-

nii, I'islruzione, le isliliiziom di carita; che vogliono insomnia un Go-

verno liberate in questo senso, che sia mformato dalle conseyuenze

die derivano dai grandi prindpii del 4789. Oh! qui si che si vede

chiaro ! cd i liberlini questa volla non hanno almeno lacolpa di ave-

re parlalo in gergo. Ma questa medesima loro chiarezza rende piu

evidente Tassoluta impossibility in che trovasi un Pontelicc di far

mai paghi queivoti. Pcnsate! i Pontefici, che condannarono solenne-

mente le illazioni di quei principii, le toglierebbero oggi, a norma del

loro Governo ! lascerebbero germinare negli Stati loro commessi

dalla Provvidenza, Tindipendenza assoluta della coscienza e della

parola ! lascerebbero al laicato ridurre il matrimonio ad un legale

concubinato ! fare della istruzione un veicolo d
1

incredulila e di mal

costume ! rendere le istiluzioni di carila strumenlo di corruzione e di

mercimonio! Ohl qui davvero sono dalFuna parte e dalFaltra le co-

lonne d'Ercole! e mentrc da un lato i libertini, fossero pure, mer-

ce del Governo, coperti d'oro e nuotassero nella prosperila, non sa-

ran paghi, se non han quello; il Pontefice dalFaltro lascerebbe, non

che lo scettro, la \ita slessa, prima di concedere quello.

Ora se dite die qui sta Tassoluta incompatibility di un popolo liber-

lino e di un Re Ponleflce; voi dite vcrissimo, e noi non abbiam nulla

a replicare. Con una societa scredente e volteriana un Principe laico

puo forse fare a fidanza e comunque andarc innanzi, massime quan-

do fosse farina dello stesso sacco. Ma un Papa non mai ! Esso, per es-

ser Principe, ha uopo assoluto di una societa cristiana
;
ed e inesti-

mabile fortuna per Tumana famiglia che siavi quel bisogno , perche

si conservi almeno un vestigio del fuoco sacro
;
com

1

e cocentissimo

cruccio di tutta la generazione degli scredenti il non potersi cavare

dagli occhi quel pruno : senz' esso potrebbero sognare di divenire da

un giorno alValtro padroni del mondo, cacciatoneDio ed il suoCrislo.

Se a questa genia appartenessero tutti i tre milioni di suddili di Pio

IX, diremmo anche noi che il suo scetlro temporale e rottoed il suo

trono e crollato. Ma, per bonta di Dio, codesti sventurali non sono

che pochi assai in un popolo che crede tultavia : che riverisce ed ama

Bel suo Sovrano il Yicario di G. Cristo, ed ha diritto di non essere
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immolato ai biechi intendimenti di chi, per farlo felice, vuol comin-

ciare dal clisfarlo cristiano. Che se, per sommaingiuria, o si lollerasse

lungamente o
, peggio ancora

,
si decrctasse il trionfo di quei pochi

iniqui, oltre alia ingiuslizia di sommeltere tulto un popolo ad un par-

tito, si strazicrebbe la coscienza, si offenderebbe la fede di popola-

zioni credenti
,
e si toglierebbe al genere umano pel secoli avvenire

una speranza.

XVIII. L
1

ultimo capo, onde il Memorandum si argomcnta di mo-

strare la impossibility die le Romagne restino sotto il Governo ponti-

ficio, e r indipendenza nazionale. Un Pontefice die volesse mettersi

sulla via di questa, trovandosi innanzi alia sua doppia missions di

Capo della Chiesa e di Principe, eyli sacrificherebbe certamente la

seconda allaprima, come fece Pio IX nella sua famosa Enciclica

del 29 Aprile 4848. Piii i sudditi sono ardenti d'amore per la pa-

tria italiana
, piu il Pontefice si stringe alia sua missione di Capo

della Chiesa ; e cosi nel 48 il Papa tollera che i suoi sudditi vada-

no a combattere FAustria; nel 59 a questo solo titolo grimprigiona.

Risp. Supposto che il vero motivo, onde la fazione astia il Governo

pontificate, sia il deilo poc
1

anzi; cioe lo spirito moderno impossibile ad

introdursi nelle islituzioni di questo paese, s' intende bene che que-

sta faccenda della indipendenza italiana, come parecchie altre, sono

lustre da far gabbo ai semplici ;
ed i libertini se ne passerebbero leg-

germente, tanto solo che ottenessero posti in atto i loro adorati princi-

pii dclV89. Tultavia giova osservare che la missione di Pontefice non

si oppone per se ad alcuno incremento o pregio qualsiasi della patria

italiana, non esclusa la medesima indipendenza. La sola condizione

che quel caraltere augusto vi aggiunge e, che il fine sia onesto ed i

mezzi a conseguirlo non involgano alcuna offesa ai diritti di Dio e

degli uomini. Ma quando avvenisse che T utilita non si potesse

ottenere senza colpa ,
noi riputeremmo una singolare venlura per

1' Italia Tesservi tra i suoi Principi almeno uno, il quale colla sua

Incrollabile fcrmezza possa servir di rattento alia foga sconsigliata di

chi si gettasse ad opera ingiusta. E si assicurino gli autori del Me-

morandum che, anche non ottenutala indipendenza alia loro maniera,

vi reslano tutlavia degF insigni vantaggi ad assicurare all' Italia, pei

quali il massimo impedimento non dimora nella missione del Ponte-
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fice, ma e poslo nei folli conali di cssi e del loro consorti. Da ultimo

se nel 48 non si pote impedire che sudditi pontificii andassero a mill-

tare sotto le bandiere sarde, pare che non ve ne siano mancati nel 59 ;

ai reduci non sie inflilta pena per esservi andati, ed ai piu bisogno-

si, perche non si gettassero a peggio, si e porto qualche sussidio.

XIX. Quasi un quinto del Memorandum va tulto a discorrere le

convenienze dclFannessione dclle Romagne al Piemontejle quali con-

venienze essendo tulle di ragione slrellamenle polilica, noi non credia-

mo pregio dell'opera il rivocarle ad esame. E tanlo meno ci sentiamo

disposti ad enlrare in quesla discussions, quanto che lavediamo al tut-

to vana, nella ipolesi che la giuslizia debba enlrare per qualche cosa

in quesli computi e che i dirilti preesistenti debbano essere rispeltatL

E che direste se io vi facessi una dissertazione per mostrarvi le con-

venienze poliliche, che la Corsica
, esempligrazia ,

o Y Irlanda siano

annesse ad altri Stati, che non la Francia o Y Inghilterra? Se cio ser-

ve per esercitare sia la ragion diplomatica, sia la logica in combina-

zioni e discorsi ipotelici, puo farsi senza sconcio, anzi con profitlo di

chi ha bisogno di esercizio per 1' uno e per Y altro capo, e piu forse

pel secondo. Ma un documento, ordinato a servir di norma per de-

liberazioni pratiche, ha mal garbo a gittarsi nei campi delle ipotesi,

per semplice esercitazione di chi scrive o di chi legge. Sotlo il qua-

le rispelto quando alcuni uomini di Stato yolessero scandagliare la

quistione ,
forse troverebbero a ridire non poco di queslo forte Re-

gno, che si dovrebbe costituire della Italia centrale e di gran parte

della nordica; il quale, divenlato il maggiore Slalo della Penisola e

supposto il principio del non inlervento , polrebbe da un giorno al-

T altro, invadere lullo il resto, compreso eziandio cio che si lascereb-

be al Ponteflce
,
e compiere cosi il sogno degli unilarii

,
con quelk

consegucnze civili, morali e religiose, che tulli possono immaginai

E se la sola eyemoma piemontese e bastala a far della Italia quell

che vediamo
,

si pensi che diverrebbe la dominazione per mezzo

proconsoli sardi distribuiti da Torino a lutlo il paese che il mar cir-

conda e I'Alpe! La quale probabilila d'invasioni, dalla parle di chi

si arroga Vegemonia, si fa tan to maggiore, quanto si olliene piu fa-

cilmenle dai popoli il voto unanime per I annessione. E non vi pare

cosa maravigliosa che le Romagne ,
le quali, al dire del Memoran-
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dum, palteggiarono, con varic condizioni, la loro dedizione ai Ponle-

fici
, oggi si diano

,
con morbidezza imica nel suo genere ,

anima e

corpo al Piemonle, senza Tombra di condizione, e scnza che anima

viva abbia mosso un zilto? Or fatevi certi die, stabililo il Begno for-

te, lo stesso avverrebbe per tutto il resto della Penisola. Ma
,
come

dicemmo
,
essendo quesla una discussione di mere convenienze po-

litiche e per giunta solamenle ipotetica, fia meglio lasciarla stare.

E tanto basli aver delto del Memorandum: poco veramenle se si

riguardi il molto piu die si sarebbe potulo dime
;
ma eziandio que-

sto poco bastera agli uomini di buona fede per disingannarsi di gra-

vi pregiudizii e chiuder ranimoalle suggestion! inique di una fazione,

la quale, opprimendo malamente il popolo e straziandolo, ha la bal-

danza di parlare ed operare a nome di lui. Quanto agli uomini che

pensano come il Cipriani ed il Pepoli, essi non si disingannerebbero

ne con articoli ne con libri
;
ed il solo die noi possiamo e pregare la

Provvidenza, che i destini della diletla patria nostra non siano ab-

bandonati alia balla di siffatti uomini.

II.

Della venuta di S. Pietro Apostolo nella citta di Napoli della

Campania, libri cinque del can. Giov. SCHERILLO Napoli, stabi-

limento tipografico di A. Festa 1859. Un vol. in 8.dipag. I-XYI,

1-680.

Grande ornamento della lelteratura e preclaro sussidio della storia,

non si puo negare, si e Tarcheologia. Ma ella diviene a mille doppii

piu rilevante, e giunge aguadagnarsi fino ipiuschivi, quando, po-

ste da banda le queslioni che pernulla importano ai piu, spinge Toc-

chio ncl buio dclle patric tradizioni, e colla luce che trae dai diver-

si monumenti dcir antichita, e dal critieo paragone dei medesimi

giunge ad illuminarle per lal modo, che o le conforli di nuovi argo-

menli, c cosi sempre piu le accerti, o ne sceveri il falso, onde pote-

rono essere viziate lungo il corso dei secoli. Che se poi queste patrie

tradizioni hanno una qualche attinenza con lareligione, e molto piu

se sono del tutto sacre, la illustrazione dclle mcdesime torna a gran-

de vanlaggio, non pure della storia, ma della stessa religione ;
la
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quale truova per tal manicra neH'archeologia forza novella onde sem-

pre piu vigorire con nuovi argomenti, e figgerc piu alto radici nel

cuore del popoli. Pero grande servigio prestano alia Chiesa ed alia

religione quegli archeologi die. a preferenza di altri argomenti,

prescelgono i sacri. II che se negli antiquarii cbe sono laici e degno

di grandissima lode, ed alcuni con raro esempio di cristiana e reli-

giosa erudizione il fanno; con mollo maggior ragione si aspetta da

quei dotti che, essendosi per vocazione dedicati al servizio del san-

tuario, debbono dal loro stato torre valiclo argomento a santificare i

loro studii archeologici, col dirigerli al nobilissirao fine di consolida-

re negli animi dei fedeli le sacre tradizioni, mediante la palpabile

pruova dcgli antichi documenti. Tanto, fra gli altri, si propose di fa-

re il can. D. Giov. Scberillo, nome gia conosciuto ai dotti, neir ope-

ra sopra la venuta di S. Pietro in Napoli, ultimamente pubblicata,

di cui senz'altro prendiamo a dar breve ragione.

Egli adunque divide Topera in cinque libri, i cui argomenti ecco-

li con le sue stesse parole. Nel primo arguisco la possibilila della

venuta dell'Apostolo S. Pietro in Napoli dalla certezza cbe egli si

reco in Roma. Nel secondo dalle Chiese stabilite da S. Pietro nel-

1'Italia si trastiberina che cistiberina dimostro probabile, secondo

la noslra tradizione, che abbia fondata anche quella di Napoli.

Nel terzo aggiungo altri gradi a quesla probabilita dalla certezza

che san Pietro fuautore della Chiesa di Pozzuoli, si vicina a Napo-

li. Nel quarto do il loro valore ai documenti della tradizione della

Chiesa napolitana. Nel quinto ribalto le opposizioni, e dileguo i

dubbii l
. Ma questi non sono che i titoli dei libri. Conviene ora

che almeno sommariamente, giacche in una rivista non si possono

stringere in poco tutti gli argomenti, ne svolgiamo la tessitura, per-

che si vegga in quanta luce di verita abbia Tegregio A. collocata la

tradizione napolitana.

E quanto alia certezza delFessere stato S. Pietro il fondalore della

Chiesa di Roma che, come fondamento di tutta 1'opera, e Targomen-

to del primo libro, non ha avuto a faticar gran fatto TAutore, essen-

do una verita notissima nella Chiesa Caltolica, ed ora ammessa fino

1 Pref. p. VIII.
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dagli slessi Proteslanti. Che se il Basnage 1 ebbe la fronte di levar-

si contro la voce di tutla Fantichita, spargendo dubbii circa la venu-

ta di S. Piclro in Roma, egli ebbe a pagaro-il fio del suo slolto cri-

ticismo neirullima conchiusione a cui fu condolto, di confessare cioe

cbe egli non sapeva a -cui si dovesse la fondazione della Chiesa ro-

mana : cosa die ormai non ignorano gli stessi fanciulli, e puo quasi

dirsi articolo di catechismo. Ma lo Scherillo
, spacciatosi facilmen-

te dei dubbii dello Basnage ,
viene a stabilire un punto importan-

tissimo pel suo argornento, che e dire, I

1

anno della prima venuta di

S. Pietro in Italia. E qui con le teslimonianze di S. Girolamo 2
?
di

Eusebio 3
:
e di Orosio &, col raffronto degli anni del Pontificate ro-

inano, assegnati dagli anticbi monument! a S. Pietro, e dell' anno

della sua morle, dimostra evidentissimamente che S. Pielro venne

la prima volta in Italia all
1

anno secondo diClaudio. Nel che fare non

solo risponde Irionfalmente a tutte le obbiezioni di Guglielmo Cave

gia confutato dal Foggini 5, ma fa anche toccar con mano che la

detta epoca non si puo rimandare ad altro anno senza contraddire

manifestamente ai Padri, ed alia storia. Indi stabilisce 1'anno della

seconda venuta di S. Pietro, che fu il secondo delFimpero di Nero-

ne. E (Inalmente conchiude che in queste due diverse venute disan

Pietro in Italia, ammesse oramai da tulti i crilici di sana mente, po-

te facilissimamente FApostolo recarsi a Napoli. Perocche sia che TA-

postolo sbarcasse a Brindisi, e quindi si mettesse su TAppia per ve-

nire a Roma
;

sia che approdasse all
1

altro celebratissimo porto di

questi tempi, cioe a Pozzuoli, e di qui per la via Campana andasse

ad uscir su la stessa Appia presso Capua, egli e chiaro che e nel-

Tuno e nell
1

altro caso, dovendo di necessita attraversarc le conlrade

napolitane, pote facilissimamente portarsi a Napoli, ed evangelizzare

quella citt^i, siccome avea evangelizzate le altre terre per le quali e-

ra passato, e che tuttora serbano la stessa tradizione.

Mostrata la possibilita, che era lo scopo del primo libro
,

viene

TA. al secondo, in cui dimostra la probabilita della venuta di san

Pietro in Napoli dalle molte Chiese, dicui si nella Italia trastiberina,

1 Ad ami. 42. n. II. 2 De Script, ecclcs. in Petr.

3 Chron. Par. post. edit. Anastel. 1658, pag. 160. ~- illistor. lib. 7, c.6.

5 De adventu S. Petri Apostoli ad Urbem c. VI.
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come nella cistiberina si ha anlichissima Iradizione chc sieno stale

fondate da S. Pielro. E qui, scorse col Marlirologio romano quelle

deirilalia trastiberina die vantano il primo VescovodaS. Pietro, co-

me Lucca, Fiesole, Ravenna, Verona, Padova, Aquileia, e Milano,

viene alle cistiberine, tra le quali novera parlicolarmente le Chiese

della Puglia e della Campania, in quelle cilia e lerre die si trova-

vano lungo il cammino dell'Appia, e delVEgnazia, ballulo da S. Pie-

tro nel recarsi da Brindisi a Roma. II noslro A. esamina c discute

dottamentc le Iradizioni di ciascuna Chiesa, recando a cio lulli quei

migliori documenli, die con la sua infalicabile solerzia ha polulo

raccogliere per rafforzarle
;
e poi compone le Iradizioni delle Chiese

mentovate coi viaggi, coi tempi, coi luoghi, e con Fordine stesso

lenulo dalFAposlolo neiresercizio del suo minislero. Un tal confronlo

riesce a porre in pieno accordo le tradizioni speciali ddlc varie Chie-

se d'ltalia, coi fatti noli del viaggio di S. Pielro; laddove, se non si

volesse far ragione alle tradizioni delle varie Chiese, converrebbe,

per dichiararle false, rispondere ad undici problemi, allramenli in-

solublli, die egli propone a pag. 95, e die noi per brevila Iralascia-

mo. Fu dunque probabile, conchiude TAulore, cheavendo S. Pielro

nel suo passaggio da Brindisi a Roma fondale tanle altre Chiese, fon-

dasse anche quella di Napoli, la quale non solo vanla somigliante

tradizione, ma, come si vedra ne vanta una ancor piu certa.

Ma questa probabilila cresce d'assai, e a noi pare che locchi qua-

si i confmi della cerlezza, quando il noslro scrittore venulo al terzo

libro prende a moslrare che dalla fondazione della Chiesa di Poz-

zuoli, dovula senza dubbio a S. Pietro, si puo con ogni ragione cre-

dere die egli avesse fondata anche la Chiesa di Napoli, tanto vicina

a quella di Pozzuoli. Che poi S. Pietro nella suaprimavenula in Ita-

lia avesse fondala la Chiesa di Pozzuoli si dimoslra con un sillogi-

smo, la cui maggiore e una tcslimonianza di S. Luca, e la cui mino-

re e Una verila storicamenle provala. Perocche il sillogismo e il se-

guente: S. Paolo, per testimonianza di S. Luca (Act. Apost.

c. XXVIII, v. 13, 14.) sbarcato a Pozzuoli vi trovo dei cristiani r

coi quali si rimase sette giorni 1. Ma prima di S. Paolo e storica-

1 Inde circumlegentes devcnimus Rhegium: et post unum diem, flante Au-

stro, secunda die venimus Puteolos; ubi invenlis fratribus rogati sumus ma-
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mente ccrto che non era vcnulo altro Aposlolo in Italia che S. Pie-

tro. Dunque e storicamente certo che i cristiani trovati da S. Paolo

in Pozzuoli erano stati evangelizzali daS. Pietro nella sua prima ve-

nuta in Italia. Ma e non potevano essere stati evangelizzati da qual-

che altro discepolo degli Aposloli ,
venuto o raandato a Pozzuoli

,

tanto celebre emporio di quei tempi? Si : potevano assolutamente par-

lando : ma storicamente parlando non farono. Poiche tutti i monu-

menti, e tutta la tradizione ci rappresentano S. Pietro quale primo

evangelizzalore di Pozzuoli : e nessuna memoria, nessuna tradizione

vi e per nessun allro discepolo, che cola sia in quel tempo ito a pre-

dicar Gesu Cristo. Attenersi adunque ad una mera ed astratta pos-

sibilita per voglia di respingere una tradizione non soloragionevole,

ma costante, non e al cerlo parlilo di mente savia. Di falti non e

qucsta la diffieolta opposta dai critici, ripugnanti alia tradizione pu-

teolana, alia forza deirargomento. Altri bensi fra loro si e studialo

di moslrare che S. Luca nella parola Fratres intendesse di accen-

nare ai Fenicii che erano in Pozzuoli, come ilMarlorelli 1; ealtridi

turbare la tradizione puteolana, come T Ughelli
2

^
coll

1

introdurvi

per primo Yescovo S. Palroba in cambio di S. Celso, tenuto sempre

come primo Vescovo di Pozzuoli, ordinatovi da S. Pietro. Maquanto
al Martorelli non valeva la pena di cosi lungamente confutarlo, come

hafattolo Scherillo dalla pag. 156 a pag. 182. L'euna mera

fantasticheria, che si confula da se coi canoni piu elementari delFer-

meneutica. E quando pure avesse voluto confutarlo bastava la sola

testimonianza degli atli sinceri del martirio di S. Ignazio M.
,
che

FA. riporta in fine del capo IV, e dove il santo Martire spiegachia-

ramente per cristiani la parola fratres, adoperata da S. Paolo. Quan-
to a S. Patroba, voluto dalF Ughelli primo Vescovo di Pozzuoli, il

nostro Autore prova ad evidenza con molti argomenli, tolti dalla

tradizione, dalla liturgia, e da altri documenti fra loro coraparati,

che se S. Patroba fu mai Vescovo di Pozzuoli, il che e molto dub-

nere apud eos dies septem: et sic venimus Romam. ACT. APOST. c. XXVIII,

v. 13, 44.

1 Delle antiche Colonie venute in Napoli, ed i primi si furono i Fenicii.

(ISapoli 1764) Tom. I, pag. 159 e segg.

2 ItaL sacra vol. 6. Episc. Puteolani, S. Patrobas,
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bio, non ne fu certo il primo. Apodittico sopra gli allri nc pare

quello, nel quale lo Scherillo confrontando la data della lettera di

S. Paolo ai Romani, in cui F Aposlolo saluta S. Patroba (c. XVI,
T. 14

)
con la data delFapprodo del medesimo Apostolo a Pozzuoli,

in cui truova dei cristiani; ne raccoglie che ad ammeltere S. Patro-

ba per primo Yescovo di Pozzuoli converrebbe ammeltere che i cri-

stiani di quella citta fossero slati quattordici anni senza Vescovo, il

che e incredibile a chi conosce il costume degli Apostoli nella fonda-

zione delle Chiese.

Fermata la certezza storica della fondazione della Chiesa di Poz-

zuoli, dovuta esclusivamente a S. Pietro, F Autore nel quarto libro

precede a gonfie vele nella dimostrazione del suo assunto, che gia

di per se apparisce chiaro abbastanza. La tradizione della Chiesa na-

politana, la quale ab immemorabili riconosce a suo fondatore S. Pie-

tro, il paragone degli anni delle due venute di S. Pietro in Italia

coi document* della tradizione, la vicinanza di Pozzuoli a Napoli, e

le stesse condiziojii di questa citta in quei tempi, sono altrettanti ar-

gomenti, che sotto la penna dello Scherillo sfolgorano di una luce si

YiYa, che non puo Fanimo non scnlirsi rapito all'assenso. Ma gli ar-

gomenti piu convincenti eili toglie dalMartirologio romano, dagliatti

di S. Attanasio Vescovo di Napoli, i quali furono scritti fra Fanno

872 e 877 delFera volgare, e dagli atti di S. Aspreno, primo Ve-

scovo di quella citta, ordinatovi da S. Pietro, la cui prima parte

rnonta per lo mcno al quarto o quinto secolo, quando si comincio dar

pubblico culto al Santo, e fabbricar chiese in suo onore. Dopo que-

st! solenni document], i quali tutti affermano la venuta di S. Pietro

in Napoli, e cui F Autore con molto vigore di ragioni e di critica

vendica dai dubbii, di che nel secolo passato parve che volesse ab-

buiarli il Mazocchi 1
; viene alF antichissimo monumento del primo

altare, che la tradizione napolitana vuole eretto in Napoli da S. Pietro,

e che il popolo da tempo immemorabile chiama ancora col nome di

>V. Pietro in aram. Conforta F A. questa tradizione con la citazione

di un'antica epigrafe greca, di cui fa ricordo lo Schrader 2. e con

1 MAZOCH. De cultu SS. Episc. pag. 199 et segg

2 Monumenti d' Italia.
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un'altra di cui fa menzione I

1

Abb. Pennolto 1, le quali altestavaao

clic vcncndo in Napoli il beatissimo Pielro, Principe degli Apo-

stoli, Fanno vigcsimo dopo la passione di Cristo, c convertiiala

cilia alia fcde, e ballezzata Candida, e costiluito Vescovo della

cilia il bealo Aspreno, edifico un altare nol luogo destinalo ai sa-

crifizii degFidoli. ed in esso celebro Forazione domenicale nclla

frazione del pane . A qucsto si aggiunge la venerazione prestata

a quel luogo dai primi sccoli fino al presente. Di die fa fede fin da

tempi remolissimi la chiesa erelta nel luogo chiamato Ara Petri, la

qualc ccrlamente esisteva prima del secolo IX, e subi da poi vane

vicende, die narra FAbb. Pennotto nella sloria dei Canonici Regola-

ri, ai quali quella Chiesa fu per si lungo tempo in cura. Chiude fi-

nalmente lo Schcrillo il quarto libro col novero di molti prestanlissi-

mi scritlori, fra i quali del Card. Baronio, e del Muratori, e con la

citazione di parecchi codici manoscrilti, e di molte cronache ed epi-

grafi, che ad una voce confermano Y anlichissima tradizione napoli-

tana della venuta di S. Pietro in quella cilia.

Restavano alcimi dubbii a dileguare, e alcuni punti secondarii a

discutere, i quali valevano molto a rischiarare tanto il fatto slesso

della venuta di S. Pielro, quanlo la tradizione. L'uno e Faltro con

giusto ordine serbavasi F egregio Autore di fare nelF ultimo libro. E

prima risponde ad una diflicolta apparente, lolla dal Cronico dci

Vescovi di Napoli di Giovanni Diacono, in cui si tace della ordina-

zione di S. Aspreno fatta da S. Pielro. L'Aulore, data breve notizia

delFautore del Cronico, e del suo merito, dimoslra primamente che

il silenzio del Diacono non nuoce alia Iradizione
, quando questa

ha per se teslimonianze o anleriori, come negli alii di S. Aspreno, o

contemporanee al Cronico di Giovanni, come negli alii diS. Altana-

sio, e nelF inno usalo nella lilurgia del IX secolo
,

il quale si vuole

antichissimo. In secondo luogo pruova contro il Mazocchi 2 recando

F aulorita del Muratori, che il testo del Cronico dopo di aver nume-

rati gli anni, i mesi e i giorni del pontificato di S. Clemente resta

interrotto, e quindi e evidentemenle monco.

1 Sacri Ord. Cleric. Canonic, historia triparlita lib. 3, c, 27, pag. 667.

Rom. 1624.

2 De cultu SS. Episc. neapol. n. 3, pag. 195.
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TJn'altra difficolta tolta dal catalogo fiorenlino, il quale reca Tepi-

scopalo di S. Asprcno sotto il pontificate diS. Clemente, c pero par

che contradica alia tradizione napolitana, la quale il tiene Vescovo

di Napoli sotlo il pontificate di S. Pietro, da campo al nostro autore

di lungamente discutere T autenticita di quel catalogo, e di mostrarc

che quel catalogo ha poca o niuna autorita, e che gli accomodamenti

a cui si e ricorso dal Cupero 1
per salvargliela, non raggiungono lo

scopo. Con tutto clo lo Scherillo si sforza di conciliare quella qua-

lunque siasi antilogia del catalogo fiorenlino con la tradizione napo-

litana, supponendo fra le altre cose un errore, forse non difficile,

nello scrittore del Catalogo, cioe che S. Clemente fosse stato rimme-

diato successore di S. Pietro, siccome anticamcnle da alcuni si len-

ne. Ma, a dirla come la sentiamo, si la supposizione, come il ragio-

namento che sopra vi fabbrica il nostro Autore, ne pare piu inge-

gnoso che vero. Viene quindi agli altri punti ,
e qui discorre di

S. Candida Maggiore, che vuolsi per tradizione la prima cristiana di

Napoli, battezzata dallo slesso santo Apostolo, e seppcllila nella chie-

sa di S. Pietro ad aram: e poj delFcdicola o ara di Apollo, che sor-

geva nel luogo in cui S. Pietro celebro la prima \olta i divini miste-

ri. Indi tratta lunghissimamcnte la quistione della venula di S. Sil-

yestro Papa e di Costantino Magno in Napoli, e della venerazione

in che questi due sommi personaggi del secolo IV ebbero la prezio-

sa memoria del luogo consacrato dal Principe degli Apostoli ;
e linal-

mente disamina la tradizione Resinese intorno alFapprodo del S. Apo-

stolo a quella citta, confutando una opinione del ch. Mons. Rosini 2

e rispondendo ad una difficolta indiretta del ch. P. Garrucci 3. Da

ultimo in un'appendice riporta per intero molti documcnli,i quali si

riferiscono a varii punti dell
1

opera, e che FA. non avrebbe potuto

recare a pie di pagina per la loro lunghezza.

Ecco in breve il sommario delFopera del Can. Scherillo che noi

non possiam lodare abbastanza e per i fmi che egli in quella si pro-

pone 4
7
e pel modo onde Fha coudotta felicemente atcrmine. L'ope-

1 BOLLAND. d. Ill Augusti Comment, praev. ad Acta S. Aspreni.

2 Dissert. Isagog. ad Berculancns. Yolum. explanat. Neap. 1797, c. 4.

3 Bullettino archeol. napolit.per cura di GIULIO MINERVINI, an. II, pag. 8.

4 Prefaz. pag. XV, XVI.
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rosita con die cola ha raccolli
, ondunquc ha poluto , document! ad

Illusirarc c confermare la gloriosa Iradizionc ,
die Napoli serba della

vcnula del Principe degli Apostoli fra le sue mura
;
ed il gran sen-

no che moslra a dichiararne la maggiore o minor.e autentieita ed

aulorita, lasciano in vcro poco a desidcrarc in tale matcria. Solo a

mostrarc la sincerita delle nostre lodi
,
ci consentira FA. di manife-

stargli con ischicttczza, che noi avremmo desiderata nella sua opera

piu diligenza c concisione, e sopraltutto meno digression* o discorri-

.menti a cose non poco remote dal suo soggetto ,
e che spesso inler-

rompono iniportunamente il discorso, e ne snervano la forza. Di tal

sorta e, verbigrazia, la digressione che fa al lib. 3, cap. 1 e 2 so-

pra la citta di Pozzuoli ,
discorrendoci a lungo delForigine ,

del no-

me, dei progress!, del commercio, dei porti, delle ville dei Romani,

del lusso baiano, delle varie nazioni che aveanvi traffico, e cosl

via via
,
annestandovi qua e la discussioni e confutazioni

,
che ti

ianno quasi dimenticare Fargomento principale. Lo stesso dicasi del-

la digressione sopra i coslumi di Napoli al cap. 1 del libro 4, e piu

di quella sopra i Padri Francescani Riformati al cap. 5 di questo

slesso libro, in cui fra le molte allre cose narra come si comportasse-

ro i Padri. nella peste del 1656 e 1764, e poi nel cholera del 1836,

37 e 54
;
e di qui viene a parlar del collegio dei Mori islituito da

quei Religiosi , e degli studii die si coltivano dai Padri Riformati e

fin di un saggio datone in Nola dai medesimi Padri; cose che, come

ognun vede, non han die far nulla con Targomento, e che, se non si

debbono recare ad un vano sfoggio di erudizione (che questo e solo

degli archeologi o principianti o poveri ,
e lo Scherillo a pruova di

questa e di altre opere da lui pubblicate non e ne degli uni ne de-

gli altri
) ;

mostrano almeno un cerlo amor delle cose palrie spinto

oltre la necessila e la convenienza della materia. Ad ogni modo

pero la patria dovra saper sempre grado airerudilo Aulore pel gran

servigio da lui prestalole ;
e con la patria tutti i dotti

,
e singolar-

mente gli archeologi ,
ai quali nello svolgimento del suo assunto ha

appreslata tanta copia di documenli si sacri
,
come profani ,

die di

leggieri scusera loro Toperosa fatica di molte ricerche
,
sia che yo-

gliano tentar lo stesso argomento ,
sia che tratlarnc allri che con

quello si collegano.
Seric IV, vol. IV. 24 29 Ottobre 4859
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I.

COSE ITALIANS.

STATI POKTIFICII 1. II S. Padre a Castel Gandolfo e sup ritorno a Roma
2. Tristi fatti delle Romagne 3. SmenCilezWIndipendenie di Torino
i. Morte del R. P. M. Buttaoni, Maestro del-Sacro Palazzo Apostolico.

1. La Santita diNostroSignpre, rccatasi, come diccmmo nel passato qua-
derno, in Castel Gandolfo il giorno 6 di Ottobre, vi rimase, godendo sem-

pre pttima salute, fmo al giorno 16 dello stesso mese. II giorno 17 S. S.

parti, con tutta la corte, per Porto d'Anzio, dove discese al casino came-

rale, recandosi poi a bordo della Corvctta pontificia 1' Immacolata Con-
cezione. Da Porto d' Anzio il Santo Padre parti direttamente per Roma.
Smontato di carrpzza alia stazione della ferrpvia

alia Cecchina verso
le ore quattro ,

vi fu accolto con vivissime dimostrazioni di
gipia

del

popolp accorso dai dintorni. Dalla Cecchina la Santita sua, salita sul

proprio magnifico vagone , partiva alle ore quattro e mezza
, ed alle

cinque e dieci minuti fu alia stazione di Porta maggiore. Nella strada e-

sterna e per lunghissimo tratto era accorso ad incontrarla moltissimo po-
polo e gran folia di carrozze, comeche nella presente stagione quasi tutte

le famiglie agiate si trovino a villeggiare.E Denche il tempo mmacciasse

pioggia e facesse gran vento, pure un immense popolo si accolse entro la

citta lungo tutta la via che il S. Padre dovette percorrere : la quale anche
era tutta posta a festa con ornamenti di drappi etappeti alle finestre. Al-

ia stazione di Roma fu ad ossequiare il S. Padre il Senatore coi Cpnser-
vatori ed il Generale Conte di Goyon con altri illustri personaggi. Sua
Santita nell' interao della citta percorse tutta la via col suo treno ordi-

nario al passo, non consentendo altrimenti la folia da per tutto accalca-

ta
,
la quale . colic maggiori dimostrazioni di affettuoso ossequio ,

diede

chiara prova della sua sincera devozione al Sommo Pontelice suo padre
e sovrano.
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Nella sua stanza a Castcl Gandolfo il S. Padre diede ogni giorno udienze

a Cardinali, a Prelati, a Principi, ad Anibasciatori, ad ogni ordine di per-
sone. Fecepoi alcune visile nei contorni, siccome a Genzano, Albano, Ma-

rino, Aricia, Frascati, alia villa Taverna del Principe Borghese, a quella

del Principe Barberini, del Principe Orsini, ai PP. Cappuccini di Albano,

al Santuario di GallorodeiPP. della Compagniadi Gesu dove, colla comu-

nita religiosa, degnossi ammettere pure al bacio del
piede

alcuni alunni

del collegio Americano, accogliendoli colla benignita ed amorevolezza

tutta sua propria. I quali anche degnossi poi comunicare tutti di sua

mano nella chiesa di Castel Gandolfo, la mattina del giorno 16.

2. Nel Giornale di Roma dei 22 Ottobre si legge quanto segue:
Una nostra corrispondenza particolare dalle Marche reca notizie as-

sai rattristanti delta Rornagna. Tra queste annunziasi 1' arresto di Mon-

sig. Vescovo di Rimini, e quello di altri probi Sacerdoti e Parrochi;

quindi la susseguente emigrazione di ecclesiastic! che hanno cercato ri-

fugio nella provincia d ; Urbino e Pesaro. La stessa corrispondenza fa pu-
re cenno di alcune lettere recate da emissari e cadute nelle mani dell'Au-

torita Pontiticia
,
nelle quali si fa parola di trasrnissione di pallarole ,

di

preparativi di sommosse
,
e si porgono eccitamenti a sovvertire le trup-

pe della S. Sede. Ad ayyalorare queste male arti
,

si fa conoscere avere

i rivoltosi a loro disposizione ,
sotto il comando di Garibaldi , dieci mila

uomini e sedici pezzi di artiglieria. Da queste lettere si rilevano pure gli

sforzi che si fanno per inviare nelle provincie delle Marche stampe rivo-

luzionarie dirette pur esse a tentare la fedelta delle truppe. Da tutto cio

ben chiaro si argomeata in quale spirito agiscano i direttori del movi-
mento nelle Romagne .

Lo stesso Giornale di Roma, nel suo N. dei 28 Ottobre, spiega e

compie le notizie date qui sopra col seguente articolo. Dal nostro

particolare corrispondente delle Marche viene scritto quanto segue. Ri-

tprnava monsignor Vescovo di Rimini nel!a propria residenza da Co-

riano, dov' erasi condotto per assistere all' elezione della superiora di

na comunita religiosa, quando un milite, ben npn si conosce con quale

pretestp ,
fecesi ad imprecare contro di lui e il minaccio della vita.

Immediatamente fprmossi
attorno al palazzo episcopale tanto concorso

di quelle indisciplinate milizie in armi, da non lasciare dubbio che la

citta avesse a perdere il suo Pastore, come gia mplte chiese della dio-

cesi vedonsi ornate dei loro parrochi.
Le apprensioni crebbero a mo-

do che
, per piu ore

,
diedesi credito alia voce che il Yescovo fosse

stato arrestato. Avvalorayanp questa opinione generale gli arresti di

molti sacerdoti yeriiicatisi nei precedenti giorni, le vessazioni e gl' in-

sulti patiti da monsignor Vescovo di Bertinoro e Sarsina. Tra i par-
rochi ed ecclesiastici carcerati nella diocesi di Rimini, mi restringero
ad accennare 1'arciprete di Saludecio, che ammanettato fu tradotto alle

prigioni : due sacerdoti fratelli Solari di Marciano
;
Don Tito Brigidi

di Cattolica
; TArciprete di Cipla Don Semprini, e due preti di Mon-

daino. Cinque degh ecclesiastici arrestati furono il giorno 19 corren-

te
, per ordine del Gtiribaldi

,
fatti tradurre a Bologna ove

,
racchiusi

dapprima nelle pubbliche carceri, furoco successivamente trasportati in

altrp sicuro luogo di reclusione. Standosi al detto di persone impar-
ziali, pare che il loro arresto fosse cagionato dalla diserzioue di molti

militi, i quali, mal vestiti e peggio trattati, non yogliono piu sapeme
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di ima causa die loro non ispira fiducia
,

e che dai piu viene repu-
tata, come e, sacrilega. Alcuni di quei sciagurati ebbero quindi ricor-

so alia carita dei ministri del Santuario, per ottenere un sussidio
, e

quest! ,
concedendolo , incorsero nella taccia di provocatori e fautori

della fuga ;
e pare di piu che il mal talento sia giunto al segno di simu-

lare diserzioni
,
affine di poter colpire d' arresto i

sacerdpti limosinieri.

E che si creino pretesti, per fare ad ogni costo dellevittime, si argo-
menta dalla generate assicurazione che 1'Arciprete di Saludecio, mai non
ebbe occasione di parlare neppure una volta con militi. Ne deve cio re-

care meraviglia ove si rifletta che il Garibaldi, nell'eccitare tutti ad ar-

marsi, e nell'arringare i suoi adepti, ha detto soyente che, per liberare l'I-

talia, e
d'uopodisfarsi

dello straniero e dei preti. In Bologna pero i pre-
tesi moderati, per non mancare alle loro istruzioni, dirette a far si che si

peli la quaglia senza farla strillare, non approvarono, giusta quanto mi
si scrive, un tale passp.

E doveva nel giorno 21 farsi dei summenzionati

cinque sacerdoti, un giudizio spmmario, sembrando che si avesse in pen-
siero di rilasciarne tre, ai quali sarebbe impossibile imputare altracolpa,
tranne quelladi avere soccorso il prossimo, secondo

lp spiritp
del Vangelo.

Per questi fatti, tale sgpmentp s'impadroni degli animi nelle Roma-

gne da venirne quella notabile emigrazione di ecclesiastic! di che diedi

cenno nella lettera precedente. Non sonopocheleparrocchie, specialmen-
te nella

dipcesi
di Rimini, oye non trovasi piu un sacerdote checelebri i

dwniufficii p porga gli estremi conforti. Da Saludecio fuggi il cappella-
DO e due altri sacerdoti che rvi dimorayano. A raia notizia, posso accer-

tare che, nella sola proyincia
di Urbino e Pesaro, rifuggiaronsi yenti-

quattro sacerdoti, anche illustri, dei quali sarei in grado di specificare i

nomi e i titoli. A questa emigrazione di ecclesiastici, se ne aggiunge al-

tra notevole di persone laiche, tra le quali circa venti bertinoresi, sfuggiti
alia persecuzione, e non d'altro rei che di avere protestato contro gli at-

tentati commessi a danno del loroVescoyo e contro la yiolata immunita
del palazzo episcopale, oye si pratico una rigorosissima perquisizione.
Forseda questi sacrileghi procedimenti e ingenerata la voce, che oggicor-
re, dell'arresto di quel Prelato. Se il Signore non ne assiste si vanno

preparando, per le Romagne, ben molte sciagure .

3. Nel Ciornale di Roma del 22 Ottobre si legge quanto segue: Una

corrispondenza dell' Indipendente,
nel numero 243, porta notizie dettate,

secondo il
solitp,

da spirito di nera calunnia e di schifosa menzogna.
Tralasciando di confutare quanto vi si legge, che troppo manifesta n'e
1'

assurp'ita
e mal si addice ad o^nuno, cui sia a cuore la propna dignita,

d' istituire polemiche con periodic! della sfera dell' Indipendente, diremo

solo che ilDuca di Modena, la Reggentedi Parma, il Granduca di Tosca-

na, Casa d'Austria, giammai cospirarpnp,
ne cospirano unitisi in Roma,

a danno d' Italia. Che i continui andirivieni degli agenti di costoro , le

continue conferenze con il Governo Pontificio, non esistono che nella men-
te dello scrittore, seppure anch' egli yi

crede. Che i mezzi di seduzione,

di blandizie e di promesse,
sono tali mezzi da cui abborre il Gpyerno

della Santa Sede, il quale ben volentieri lascia ad altri, non assistiti dal-

la
giustizia della propria causa, di fame uso pe' loro tini. In ogni modo

?

egli e certo che, se tale convegno esistesse, le sue deliberation!
emane-

rebberp da due
principii ignorati onninamente dagli scrittori di una gran

parte di effemeridi, dalla giustizia, cioe, e dal vero amore d' Italia.
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(( Nera calunnia son poi le ingiurie, che il corrispondcnle dice scagliate
contro una generosa e magnanima Nazione, la quale si addimostra pro-
fondamente devota e deferente verso il Somino Pontetice. Ove fosse ve-

ro 1' asserto, converrebbe dedurne che il Governo Pontiticio, ponendosi
ora in aperta contradizione coi principii sempre professati e colla cqndot-
la seguita in ogni circostanza, tenti emulare la ingratitudine dei rivolu-

zionarii. Del resto ninna meraviglia piu rccano. i continui attacchi con-

tro il Governo Pontiticio
,
vedendosi esscr questo un parti to sposato da

tutt' i rivoluzionarii del mondo. Che anzi, se dqvesse prendcrsi norma da
certi giornali eda certi scrittori, i quali oggi piucche rnai attaccano il do-

minio tcmporale del Pontetice, avrebbe di che rassicurarsi e godersi,ad-
dimostrando essi con gli argomenti elo stile da trivio, cui si abbandona-

no, esser pessima la
Iqro

causa .

4. Xella grave etadiottantaquattrqanni, muni to di tutti i conforti della

religione, e conservando i sentiment! lino air ultimo, mori, la mattina del

22 Ottobre, coi sensi della viva pieta con cui era vissuto, il Revmo. P.

Maestro DomenicoButtaoni, dell'Ordine dei PP. Predicatori, Maestro del

Sacro Palazzo Apostolico e Presidente del collegio teologico della Sa-

pienza. Egli era succcdutq in si cospicuo oifizio al P. Maestro Yelzi ,
al-

lorquando questi fu rivestito della
Corpora

cardinalizia e fatto Yescovo
delle diocesi allora unite di Montetiascone e Corneto. Fu il Padre But-
taoni commendevolissimo per pieta, dottrina e prudenza, di cui diede

segnalate prove nei tempi difficili c calamitosi non meno che nei pro-

speri
e tranquilli. Noi

pqi
che scriviamo queste linee serberemo sempre

viva memoria e gratitudine sincera a quel venerando religiose ,
che im-

parammo ad amare non meno che a stimare nei parecchi anni, nei quali
fumrno ben lieti di avere con esso lui continue relazioni.

STATI SARDI (Nostra corrispondenza) 1 . La pace, ed i libertini 2. Tin mi-
lione di fucili per fare Y Italia 3. II Clero Lombardo e il milione di

fucili 4. Oblazione del Mazzini 5. Lettera del Mazzini al Re -
6. Massimo

d'Azegliq e Tassassinio di Parma 7. Ritrattazione del Ma-
miani 8. II Collegio Nazionale e il Seminario Arcivescovile di Sassa-
ri 9. II Re a Geneva, e nuovo prestito di cento milioni.

1. In questi giorni, ne' diarii e nei crocchi del Piemonte si fa un gran
parlare del trattato di pace sottoscritto a Zurigo il 17 di Ottobre, sebbe-
ne uon seneconosca ancora il tenore. La parte libertina di ogni cqlore
detesta questo trattato

;
ed eccqvene brevemente accennate le ragioni.

Dapprima, per regola generate, i rivoluzionari amano la guerra e detesta-

no la pace. II Progress? di Milano porta scritto in fronte: unione e guerra;
e questa e

1'epigrafe
di tutlo il partito. Di poi la pace fa rientrare ogni

cosa nei termini normali della legalita ,
e questo non si vuole

, poiche si*

assaporarono i frutti della dittatura. In terzo luogo i nostri Mimstri ave-
vano in pronto unadozzina di leggi, che volevano pubblicare senza pati-
re gli incagli del parlamentarismo ,

e il trattato di pace di Zurigo ruppe
lOro le uova nei paniere. Dicono poi, ed a buon dritto, pare a me, che in.

tutti questi trattati il Piemonte fa sempre la parte d' accompagnamento ,.

e non se ne parla clie airultimo. Cosi i preliminari di Villafranca venne-
ro sottoscritti tra i due Imperatori, e il trattato di Zurigo, secondo il Mo~
niteur, fu fatto tra la Francia e 1' Austria. Viene finalmente il discorso delle

spese addossate allo Stato nostro, e questo e cio che mette maggiormen-
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te in impiccio i Ministri e i ministerial!. L' Espero annunzia die il trat-

tato di Zurigo e riuscito gravoso al Piemonte, e che la Francia ci ha da-,

to addosso. La Gazzetta del popolo se la piglia contro il nostro Ministrp
degli esteri, Generate Dabormida, e vuole niandarlo nel Marocco. L

1

Opi-
mone lira il cento di cio che dovrcnio pagare, e ne fa ascenderc la cifra

a
cincjuecento dieci niilioni. Iraperocche, avendo noi ottemito la Lombar-

dia, ci venne accollato il cosi detto debito del Monte Napoleone, una par-
te del prestito volontario del 1834, ed una parte propprzionale del debi-

to
pubblicp della Monarchia austriaca. Ci sono poi le indennita di guerra

da pagarsi alia Francia, la quale Ron vuol nulla guadagnare delle sue

vittorie, ma non vuole spendere gratuitamente il proprio danaro in van-

taggio altrui. Y'ha ancora una ragione che rendemale accetto a' libertini

il tratlato di Zurigo, ed e che temono esservi in questo, come nei pre-
liminari di Yillafranca, un' implicita ricognizipne

dell' anteriore diritio

dell'Austria sulla Lpmbardia. La quale ricognizione riuscirebbe ad una
solenne condanna di una certa politica dal 1848 lino ad ora.

2. Non ostante il trattato di pace, si vanno raccogliendo nel nostro Sta-

to fucili per la guerra ;
e non si domandano

sqltanto
alcune migliaia di

fucili, raa se ne Tiiole un milione. Fu questaun' idea del Garibaldi, il quale
scrisse da Bologna a Cremona ed a Nizza di mare, inyitando ad aprirc una

sottpscrizione per la compra d'u.n milione di fucili. Vi ricorderete che, al-

cuni anni fa
,

il nostro Gpverno promosse la sottoscrizione cosi delta dei

cento cannoni per le fortificazioni d'Alessandria. Ora, il Garibaldi s^olge
altrimenti lo stesso concetto, chiedendp un milione di fucili. In Lombardia
k proposta venne accolta sul serio, e il Municipio di Milano incomincio a

sottoscriversi per cento mila lire. Ma al di qua del Ticino le popolazioni
sono talmente stanche, che non si pso finora nemmeno proporre la sotto-

scrizione. Delia qual cosa si lagna il Diritto, e deplora questa specie di

dissenso tra Piemontesi eLombardi. Che volete ? I Piemontesi contribui-

rebbero di buon grado alia sottoscrizione del milione di fucili se doves-

sero
seryire contro i ladri che continuano a molestarli. Non abbiamobi-

sogno di dire, scrive VIndipendente del 17 di Ottobre, quali yaste -pro-

porzioni abbiano i furti di campagna. Esse sono pur troppo assainote, ed
e questo il

primp
lamento che sente chi escc dalle citta. Questa piaga

sociale, che ando pgnora allargandosi, ha raggiunto ora un tal punto da

portar lo scompiglio nell'economia agricola e da gittar lo sgomento e lo

scoraggiamento in quella classe numerosa di persone che attendono alia

coltura rurale, e che, dppo aver profuso fatiche e sudorinel lavoro, se ne

yeclonp ad untratto rapire il frutto da colpeyole mano.
3. Si pretende in Lombardia che, alia sottoscrizione di un milione

fucili iniziata dal Garibaldi
, pigli parte anche il Clero

,
e fu pero pub

cato per le stampe un solenne inyito, dove si legge : che il Clero de

portare esso pure il suo obolo, deve attestare, con una cifra degna, come
esso sia italiano fervido

,
come e fervido cattolico. Si confessa bensi

che il Clero dee essere prudente, ma si soggiunge: Non e giustp che,

per una prudenza pur necessaria, si abbia a credere il Clero meno italia-

no . Laonde si prornette che si passeranno sotto silenzio i nomi, e, chiu-

sa la sottoscrizione, si pubblichera poi la spmma complessiva offerta dal

Clero della Dipcesi di Milano. Quest' indirizzo termina col grido ipo-
critamente riclicolo di Viva la Chiesa.
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4. Giuseppe Mazzini, senza essere invitato da nessuno, fece la magna-
nima offerta di dugento lire pel milione di fucili del Garibaldi. Tutti i

giornali poi pubblicanp alcune linee colle quali il Mazzini acconipagnava
la sua offerta. L' armi, diceva, son tutto per noi. E necessario che, affra-

tellandosi rapidamente in questa sottoscrizione, gli Italian! rivelinq vi-

rili
proposili ,

e si separino tinalmente da quell' indecoroso cinguettio di

ottimisti codardi, che aspettano libcrta e patria da una decisione di con-

ferenze ipotetiche fra regnant i stranieri.

5. Lo stesso Mazzini pubblico una lettera a Yittorio Emmanuele II,

scritta da Firenze il 20 Settembre 1839
, nella cjuale invita il nostrp

Re ad osarc
,
e gli suggerisce le parole che dee dire all' Imperatore dei

Frances! : Dite a Luigi Napoleone: lo diffidai dell' Italia; accettai una

pace non mia. Ma 1' Italia non ha difficolta di me, ed io sento gli pbblighi
che quella fiducia m' impone. lo ritratto 1' accettazione. Faro, libero da

ogni vincolo, cio che Dio e la mia patria m' ispireranno. A yoi non chie-

do se non una cosa : 1' asteneni da ogni intervento nelle cose nostre, e

lasciar, come prqmetteste ,
1' Italia libera di compiere coll' opera propria

1' impresa che iniziaste con me. E, a quel patto, avrete me grato, V Italia

arnica sempre alia Francia . 11 Moniento poi, giornale di Milano, raccon-

ta, che una persona e stata incaricata dal celebre tribuno di presentare
al Re Vittorio Emmanuele quella lettera stampata ed accompagnata da
un' altra lettera autograia in carta color di rosa, che S. M. ha ricevuto

con isquisita gentilezza . Pero \\Progresso, giornale che esso pure stam-

pasi in Milano , il quale riprodusse la lettera del Mazzini al Re nel suo

N. 85 del 6 di Ottobre
, yenne sequestrato.

6. Sette giorni dopo 1' orribile assassinio del Cplonnello
Anviti ayve-

nuto in Parma, il Cav. Massimo D' Azeglio pubblico nella Gazzetta Pie~

montese un
articplo

contro gli assassini : nel quale facea ricadere la col-

pa dell' assassinio non solo sugli attpri ,
ma anche sul Go^verno. Di cbe

i diarii rrvoluzionari restarono ottesi di presto linguaggio del Cay.
D' Azeglio ,

e presero a combatterlo e ad insultarlo. II Progresso, nel

suo N. del 18 di Ottobre
,
chiama 1' articolo del D' Azeglio una bavosa

requisitoria ,
e dice che 1' autore appartiene alia stirpe di Cam. 11 Di-

ritto del 19 rimprovera il D' Azeglio d' essersi lasciato cogliere da un

trasporto cf onore. 11 Momenta di Milano, nel sup N. del 17 di Ottobre,
dichiara che se, per aver cuore d' uomo e d' Italiano, bisogna sentire co-

me scrisse il D' Azeglio nella Gazzetta Piemontese del 15, i cuori umam
ed italiani son pochi ; il che e yerissimo, se s' intende parlare di quel par-
ti to che falsamente si arroga il titolo di civile e d' italiano. Finalmente
la Staffetta del 20 di Ottobre ricorda che il D' Azeglio e un illustre ro-

manziero.

1. II
iilpsofo

Terenzio Mamiani ha pubblicato due giorni fa in Torino

una sua ritrattazione. Nel 1855, essendo egli deputato,
disse un lungo

discorso nella nostra Camera faYoreyple alia spedizione di Crimea, e in-

vei contro la Russia che accusaya di tiranneggiare la Polonia, e di soste-

nere in ogni parte d'Europa il despotismo. Inoltre, in un suoscritto pub-
blicato nella Rivista contemporanea col titolo &e\Yottima Congregazione
umana e del principio di Nazionalitd, uni la Russia coll'Austria, e levos-

si contro amendue perche opprimono e disconoscono 1'indipendenza di

nobili ed antiche nazioni . Ma nell'autunno del 1859 si fe' coscienza
,
e
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ritratto solennemente quanto d'amaro avea detlo e scritto contro la Rus-
sia. In un libro del Mamiani

intitplato
D'un nuovo diritto europeo, e ve-

nuto or ora in luce, a pag. 392 si nega la nazionalita polacca: Cpnfes-
sianio che la Polonia e slava come la Russia, e v'ha grande affinita di stir-

pe, di lingua e di tradizioni fra 1'ima e 1'altra . E piu innanzi: Disdi-

ciamo yolentieri le sdegnose parole che in queste pagine e in altre e nel

Parlamento subalpinp abbiamo pronunziato contro 1' Autocrazia russa, e

la suggezione ed umiliazione in cui dimorano tuttavia i nobili conciUadini

di Copernico e di Sobieski . lo credo che Terenzio Mamiani , esaminan-
do un po' meglio la sua coscienza, troyera ne'suoi scritti, ne'suoi discorsi e

forse anche nei
supi

fatti materia di ben altre e piu necessarie ritrattazioni.

8. II nuoyo Ministro sopra la pubblica istruzione, fin da quando entro al

ministero, si disse favorevole alia liberta d'insegnamento, e si spero ben

presto una legge informata da questo principio. Ma o la legge non arriye-

ra, o concedera una liberta di semplice nome. Imperocche i libertini si

tengono perduti quel giorno in cui sara data al Clero piena licenza d'in-

segnare. E ncl loro senso non hanno torto. Dovunque nel nostro stato

sono scuole episcopali accanto alle scuole del Goyerno, si yeggono que-
ste intisichirc e quelle prosperare. Edeccone una proya in Sassari, doye
e ilcollegio nazionale e il seminarip Arcivescoyile. Alcuni Sassaresi man-
darono un appello al Ministro dell'istruzione, cheyenne stampato dal Di-

ritto N. 227, e uscironp nelle seguenti confessioni : Se noi fossimo in

grado di far peryenire i nostri richiami al sig. Ministro della pubblica
istruzione, di buon gradp gli vorremmo domandare: perche i convittori

del Collegio nazionale di Sassari siano omai ridotti a quasi una dozzina,
mentre quelli del seminario Vcscoyile vanno sempre crescendo di numero,

oltrepassando il centinaio, ed ingrossandp cosi da doversene ritiutare

per mancanza di piu yasto locale? Perche i pochi alunni del collegiocon-
yitto siano i pessimi delle scuole, e quelli del seminario yescoyile com-

pariscano sempre i primi del corso? Perche questi sappiano cattivarsi

raffetto dei rispettiyi professori, e sieno d' prdinario quelli il flagello dei

poyeri insegnanti? Che cosa saprebbe rispondere a queste domande
i'Ex Ministro Lanza, il quale deploraya la scadente istruzione de'nostri

seminarii?

9. II 15 di Ottobre la M. del Re fu in Genoya per riceyere la yedova

Imperatrice delle Russie, che recayasi in Nizza per passaryi rinyerno.
Vi yenne riceyuto con molte dimostrazioni di festa, e belle luminarie,

guastate pero da una pioggia quasi continua. Mentre
stp per chiudere

questa lettera mi recano la Gazzctta piemontese di yenerdi 21 Ottobre;
nella quale troyo un decreto Reale che autorizza un prestito di cento

milioni ,
lasciando pero intendere nella relazione che quella somma non

potra bastare per assestare le nostre finanzenel 1860.

ToscAiNA. 1. Leggi sarde in Toscana 2. Decreti \arii 3. Mostra di

criterio 4. Titolo e ritratto reale 5. Notizie militari 6. La fine

dei Memorandi e delle note 7. Diplomazia toscana 8. L'assassinio

di Parma giudicato dal Monitorc toscano 9. Severa ammonizione al

Secolo.

1. Nel Monitore toscano dei 9 Ottobre si leggono yarii decreti, coi quali
e abolita la linea doganale, che separa la Toscaua dal ducalo di Modena
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e dalle Romagne, e la tassa delta pedaggio, ed e diminuito il
prezzq del

sale. Lo stesso giornale, nel sup N. del 5 Ottobre, rimproYera con benigna
severita olcuni giornali, mossi (com'egli assicura) da buone intenzioni

i quali consigliano di pubblicare in Toscana ii codice di commercip sardo,
la legge Siccardi ed altre. Ai quali consultori poco istruiti dei falti

fa osservare il foglio ufficiale che il codice di commercio toscano non si ha
da mu tare perch e e nuovo e francese e che molto meno si hanno da mu-
tare le leggi leopoldine perche sonp italiane e antiche : essendo eviden-
te che le leggi francesi e nuove si hanno da conservare perche francesi

e nuove, e le leggi italiane e antiche si hanno parimente da conservare

perche italiane e antiche.

2. Difficilmente possiamo tener dietro, con un cjuaderno che esce ogni

quindici giorni, al numero delle leggi e dei decreti che il Monitors tosca-

no pubblica ogni giprno.
Ci contentcremo percio di accennare che non yi

ha materia sopra cui non siano usciti parecchi decreti intesi a rinnoyarla
o riformarla

;
si che veramente non pare credibile come la Toscana si tro-

vasse fin ora in si urgente necessita di tante riforme. II solo N. dei 14 otto-

bre del detto foglio ufficiale contiene un decreto di sette articoli inteso a

riunire e compiere le norme sOpra le trascrizioni ai registri dello stato ci-

vile : nn allogamcnto di una storia di Lucca ad un tale Massei, nel quale si

penso anche ad ordinare che 1'autore debba consegnare il suo manoscritto

di semestre in semestre e tanto per semestre, ne piu ne meno; un decreto

di tre articoli che istituisce un
pfficio

di ispezione per le scuole; un altro

che conferisce le cinque mila lire, che toccano all'
Ispettore generale ,

all' Ab. Lambruschini autore di molte opere, e fra le altre (come si assi-

cura) di quella recente intitolata Leopoldo II e la Toscana; parole di

un sacerdote al popolo. In essa il

predetto
sacerdote dice a pag. 21 che:

le sole parole (fa proteygere la reliyione sono bestemmie ereticali, e chi

le dice meritercbbe il taglio della lingua o d' essere bruciato vivo-: e a

pag. 22 che: nella religione, che e un sentimento del cuore piu che una

cognizione della mente, ognuno deve esser libero. Le quali ed altre belle

massime saranno ora dall Ispettor generale ispirate certamente alia gio-
yentu cattolica del suo paese. Nello stesso N. del Monitore toscano vi e

un altro decreto di quattro articoli inteso a gettare salde basi del pub-
blico insegnamento cioe a fondare scuole magistrali : un altro decreto in

cui si fondano nuove cattedre in molti licei
;
un altro in cui si aboliscono

tasse: un altro in cui si ordina 1' insegnamento al popolo del sistema de-

cimale metrico : inoltre quaranta altri decreti
relatiyi

a fpndazioni, e mu-
tazioni d'impiegati d' ogni specie ecclesiastici, civili e militari.

3 11 Ridolfi, Ministro della pubblica istruzione, scrisse teste a'diretto-

ri dei licei una sualettera circolare, nella quale dice loro cosi: Appros-
simandosi 1'apertura orp'inaria

delle scuole, faccio invito alia V. S. di inau-

gurarle con pubblico discorso
(
di cui rassegnera copia a questo ministe-

ro), nel quale ella palesi il suo criterio .

4. Considerando il Governo toscano, il giorno 19 di Ottobre, che i

Corpi ed uffizi dello Stato devono essere i'regiati del titolo di Reali a
denotare la dipendenza loro dal capo dello Stato decreta che 1'eserci-

tp toscano
,

tutti i corpi politici e tutti gli uffizi dello Stato avranno il

titolo di Reali .

Un' altra simile npvita ci fa nota il Ministro Poggi, che, in una sua
circolare ai Tribunali, assicura che la novita della cosa riuscira pia-
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cevole. La novita e che nel giorno della riapertura de' Tribimali, il

ritratto di S. M. il Re Vittorio Emanuele si trovera nelle sale di Udien-

za e ne costituira il pia bello ornamento. La novita della cosa riuscira

piacevole . Ordina ppi
ai President! di esprimere, nel discorso di aper-

tura, in nome proprio e dei loro colleghi, i sensi di omaggip e di re-

verente soggezione verso la Maesta del Re
elettp

. In si lieta occa-

sione il Ministro della Giustizia dice pure ai ministri della Giustizia le

seguenti magnanime parole
: Si armino dunque i Magistral di un no-

bile sdegno, per attutire i perversi che cospiranp nelle tenebre .

5. Nei vani giornali ufficiali de' varii Governi dell'Italia centrale, si

legge questo decreto: Regnando S. M. Vittorio Emanuele, i Governi
di Toscana, delle Romagne, di Modena e di Parma, nominano Generale

d'armata, comandante supremo delle forze riunite della Lega, Fanti Man-

fredo, gia Luogotenente generale, investendolo di tutti i poteri, onori

ed onorificenze inerenti a tal grado e comando, eel ordinando che oyun-
que e da tutti e su tutto il territorio dai quattro Governi legati egli sia

riconosciuto in delta sua quali ta ed
obbeditp . Dal qual decreto apparisce

che ognuno dei quattro Governi legati ordina e comanda in ciascuno dei

quattro. Con altro decreto dei 13 Ottobre il Governo toscano elegge a

Maggior generale nell' esercito toscano il Cav. Raffaele Cadorna
, gia

colonnello nell' esercito sardo. II Cadorna fu poi surrogate al Decavero
nella reggenza del Ministero della guerra : e subito die fuori, sotto il

16 Ottobre
,
un suo ordine del giorno ,

nel quale io mi propongo ,

dice
,
di conseguire a grado a grado 1' assimilazione col Piemonte nel-

le leggi militari . Si propone poi molte altre cose : e tra le altre la di-

sciplina nell' esercito, e conclude: Facile sara il mip assunto in que-
sta terra che si onora del Machiavello modello di militare sapienza, e

del Ferruccio esempio classico di disciplinato valore . Cosi due model-

li toscani serviranno a saviamente ricopiare le leggi piemontesi. Nel suq
Numero poi del 17 Ottobre, lo stesso giornale fa intendere che il Fanti

non sara ozioso, dicendo che lo stendardo di casa Savoia
(
teste innal-

zato in Toscana), rappresenta ancora le battaglie. Le battaglie per la

nazione non sono anco finite, e lo stendardo nazionale, lo ricordino i po-

poli, dee essere ancora uno stendardo di guerra .

La stessa idea di guerra e sottintesa nel decreto dei 16 Ottobre, col

quale il Governo toscano considerando che, nelle presenti condizioni,

nessun mezzo che accresca la difesa dello Stalo vuole essere trascurato,

in quanto che i voti solenni dell' Assemblea nazionale debbono essere

fatti yalere
con il fermo volere del popolo, con 1'azione diplomatica e con

1'armi
,
decreta 1'istituzione della guardia nazionale in molte citta

tpsca-

ne, nelle quali finora non era istituita. Guerra parimente respira 1'articolo

sopra la pace di Zurigo che pubblico il Monitore toscano dei 24 Ottobre.

Premesso che le risoluzioni della Toscana sono immutabili e che la

risoluzione della Toscana non puo cambiarsi conchiude che la Tosca-

na ascoltera i consigli benevoli e non giusti, ma non li accogliera: udira

le minacce senza cpmmoversi : fara il suo dovere mantenendo 1' ordine :

difendera il sup
diritto a tutta oltranza se fosse assalita: dal che Dio guar-

di piu gli assalitori che gli assaliti . Alle quali bellicose parole il Monitore

toscano avea perp
fatto precedere la prudente assicurazione che per

gran merce di Dio e di Napoleone III, la violenza di nessun potentato,

neppnre del Re di Napoli, possono violentare la ragione toscana ,
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6. II Governo sardo, avenclo indirizzato, sotto la data del 28 Settcni-

bre, mi suo lungo memorandum aile propric legazioni di Parigi, Londra,
Bcrlino e Pietroburgo, intcsoafar capire quaiila sia I'utilila chc 1'Europa
riceverebbe dall' unione allo Stato sardo dell' Italia centralc, il Monitore

toscano del 17 Ottobre, vplendo recare sopra quel documento il suo ia-

vorevole giudizio, lo esprime dicendo chc il Goyerno sardo intuono il

richiamo dell' Italia con la celcbre nola sul danno universale del prc-
dominio austriaco, ed il Governo sardo lo chiude additando il riparo clic

all' equilibrio europeo ha ritroyato il senno italiano . Pare dimque
chiusa finalmente 1'era delle note e del richiami

;
e non sembra che si

debba piii oltre ricorrerc a questi argomenti perprovare piii oltre all'Eu-

ropa, che la desiderata annessione allo Stato sardo e un atto utile all' in-

tera Europa ,
anzi di generale beneficenza come dice piii sotto lo

stesso Monitore toscano.

7. Con decreto dcgli 8 Ottobre trentadue consolic viceconsoli toscani,

in yarie parti del mondp, spnp stati riniossi dal loro ufficio perche,
contro ogni principio di unanimita, si sono ricusati di dare franca ed

espressa adesione al presente ordine di cose .

Sonopoi partiti da Firenze per Geneva, affine di ossequiare il Re diSar-

degna, il SalvagnoliMinistro toscano degli affari ecclesiastic! ed ilBianchi

segretario del Goyerno, siccome ci fa noto il Monitore toscano. II qua-
le

,
nel suo N. dei 18 Ottobre, ci da la sicura notizia cb il Salyagnoli

ebbe 1'onore di essere riceyuto dal Re eletto, il quale nella lunga udien-

za accordatagli in Genoya gli ha manifestato il suo sommo gradimento

per 1'omaggio resogli dal nostro Goyerno in norae anche del nostro pae-
se, ed ha mostrato moltissimo affetto per la Toscana il cui contegno tanto

gioya alia causa d' Italia . Sappiamo dunque ora di certo che il Re eletto

riceve bene i suoi elettori ed e contento dell' elezione e yi porta moltissi-

mo affetto. Sappiamo inoltre dallo stesso Monitore in modo da non poter-
ne dubitare,che S. M. espresse a S. E. Salyagnoli la gratitudine che

professa a'
tpscani . II che il giornale fa sapere a tutti per togliere for-

se a' Toscani ogni timore di aver per ayventura incorsa la disgrazia ^i

S. M. coll'offerirgli in dono il lor paese
II cavaliere Ubaldino Peruzzi, il quale, come narrammo nel passato

quaderno, era stato
richiamatp da Parigi a Firenze, riparti poi da Firenze

per Parigi dopo avere, dice ii Monitore toscano dei 9 Ottobre gettate
le basi di una fusione di alcune delle strade ferrate toscane colla Leopol-
da . Gli inviati toscani (come li chiama il Monitore toscano dei 15 Otto-

bre) furono ricevuti dall'Imperatore Napoleone ,
non si dice dove, ne

in che giorno. Neanco si dice che cosa essi gli abbiano significato: ma
sono invece pubblicate le parole dell' Imperatore che furono le seguenti :

L' Imperatore non si crede abbastanza sciolto dagli impegni di Villa-

franca per dare
altrp consiglio che restaurazionc con ampie guarentigie

d'indipendenza e di liberta.L'Imperatoree sempre decisissimo anon per-
mettere interventi nessuni, neppure napolctani. Dice suoi impegni non
avere altri limiti che quelli del possibile. Raccomanda come sostanziale

1'ordine . Questa risposta (dice il Monitore toscano) e quale doveva
essere dopo i preliminari di Yillafranca, e noi non potevamo aspettare
nulla piuche queste franche dichiarazioni sapendosi da tutti che la fran-

chezza e cio che piace piii di tutto nelle dichiarazioni dei rcgnanti. I)o-

y' e da notare attentamente che , quando 1' Imperatore dice ai toscani :
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Non vi do altro consiglio che ristorazione il Monitors Toscano risponde
che la Toscana ascoltera i consigli, ma non li accogliera . Quando poi

I'lmperatore dice Non permettero interventi nessuni neppure napoleta-
ni allora il Monitors soggiunge la Toscana difendera il suo diritto a

tutt' oltranza se fosse assalita : dal che Dio guardi piu gli assalitori che

gli assalili .

Per conpscere poi sempre meglio dove si scrivano le corrispondenze,
che certi giornali diconp di ricevere da pgni parte del mpndo, giovera

sapere che la Patrie dei 19 Ottobre pubblica una sua corrispondenza di

Firenze sotto la data dei 16 Ottobre, nella quale il corrispondente scrive

alia Patris la risposta che 1' Imperatore ayeva data in Saint Cloud agli
inviati toscani proprio il giorno stesso 16 di Oltobre.

Ma il Governo toscano non ha mandati suoi inviati solo a Parigi:

egli ne mando pure in Prussia : dei quali abbiamo ora notizic dal Moni-
tors toscano dei 21 Ottobre, il quale ci assicura che essi furono molto

spddisfatti dell'accoglienza avuta dal Ministro degli affari esteri, Conte
di Schleinitz, il quale li assicuro che la Prussia ha identita d'interesse

coll' Italia, e non e nemica d'un congresso, e riconosce giusto il princi-

pio della nazionalita italiana nonmeno che polacca. Dopo altre dichia-

razioni che non si spiegano dal Monitors toscano
,

li congedp. I nostri

inviati (segue il giornale) proseguono la loro missione, dirigendosi a

Yarsavia , ove si trova S. M. 1' Imperatore di Russia.

8. L' assassinio dell' Aiiviti in Parma diede anche occasione al Mo-
nitors toscano di un beH'articolo, in cui la vittima e chiamata uno stro-

mento della tirannide borbonica e i suoi assassini sono chiamati le

sue vittime . Niuno creda pero che la stola immacolata della patria sia

macchiata del sangue di Parma . Cionon e certamente; giacche un as-

sassinio fu commesso: fossero dieci gli assassinii o cento, che monta? La

spada della legge li colpira . Inoltre non e in nome dell' Italia, non e

per lei che fu commesso il delitto : ormai sa il mondo quali ne furono

le cause . E quali siano queste cause
deH'assassinip

1'accenna un po'

prima parlando degli eterni nemici d' Italia i quali ,
come si sa, non

possono essere che gli austriaci e i loro aderenti. Conchiudesi 1'articolo

con una promessa : ed e che il Governo della Toscana, come quello
delle Romagne, come quello di Modena e Parma, se mai

,
che Dio non

yoglia, loro incolga la s^entura di non poter prevenire un delitto, sanno

troppo bene quali doveri loro impongano la civilta dei tempi,
la civilta

e 1' onore dei paesi da essi governati , quali siano gli eterni ed indccli-

nahili diritti della giustizia . Niuno poi sara maravigliato che vi sia

bisogno di far appello espressamente alia civilta dei tempi e alia civilta

del paese per convincere i lettori, che un Governo c disposto, nella pre-
sente civilta dei tempi e de' paesi, a punire gli assassini.

9. L'Unione di Torino in prima e poi molti altri giornali d' Italia, tra i

quali il Secolo, giornale di Firenze, nanno pubblicata la seguente corri-

spondenza data, sotto il 31 Sett. , proprio da Bologna. Qui non si pup
stampare che quello che vuole il Governo : ma, ora che siamo piemontesi,

gioveranno al vostro ministero quattro verita dette alia carlona. Le spe-
se enormi che qui si fanno dal Governo in impiegati, in dicasteri, in

onorari
,
mettono in grave apprensione il paese; teste corte, che non

dan conto a nessuno, e solo voglion soddisfare alia smania di brutto

favoritismo, fanno esclamare pubblicamente allo scandalo, alia dila-
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pidazipne. Se i nostri rappresentanti, prima di accordare il titolo di be-

nemeriti ai governanti. ayessero veduto il conto dell'esattoe dclle spese,
forsc nonsarebbero andati avanti cosi alia cicca. Invece si sono prpseguite
Je spese a man bassa, e le nomine si sono fatte a sacchi. 11 Pepoli, nomi-
natoanche ministro degli esteri, ha piantalo subito un Dicastero e nomina-
ti impiegati: eppure fino a ieri il

ministerp degli esteri ando avanti senza

bispgno di o,uesti tali impiegati nuovi, fra i quali alcuni venuti di Francia.

II signor Cipriani, che ci cadde qui dalle nuyolc, e Dio perdoni a chi ce

10 diede, appena ebbe cpnfermati
i suoi poteri dall'Assemblea, si raddop-

pio di botto il mensile stipendio, per cui oggi ha inille scudi al mese di pa-
ga, e settanta per la carrozza; e nel breve tempo che dimora (jui, si e

fatto pagare trenta mila franchi per spese segrete. Egli yiene dalla Cali-

fornia, ma si vede che crede aver portato con se le miniere d'oro, e le

coltiva in nome dclla patria e dell'Italia. E intanto che si spende cosi e

si spande, si lascia la truppa senza quello che le bisogna. Sarebbe un

progetto da farci morire di miseria e d'inedia codesto?0ggi abbiamo in-

vece dei presidi, gl'intendenti, i sotto intendenti, i ministri, il Governa-
tore generale, tutti con mm caterva di sangaisughe dette impiegati, che

bisognava spedire a casa. II signor governatore si e presp tutto il piano

supcriore del palazzo, e fatto arredare, come per stabilirvisi (e a dir verp
e boccon ghiotto da sperar che duri) ;

e percio tre ministri col loro segui-
to hanno doyuto andar ad abitare in altri palazzi presi a pigione. Se il

governo fara orecchie da mercante per qualche tempo ancora, il buon
senso del popolo trovera modo di provvedere , perche questa maniera di

agire, che ci ridurrebbe a poco a poco all'impotenza, e it piu grave tradi-

mento che possa farsi alia causa. Facendo poco e male, tirando tutte le

disposiziom utili per le lunghe, per mantenersi a sedere, il governo ha

perdu to pgni opinione del paese. E se non vedono questi signori che e

tempo di andarsene fuori del palazzo, perche il paese ha ragioni per non
volerne piu, riceyeranno la lezione che meritano daquesto popolo docile,
amante dell' ordine, ma non di chi gli pprta il disordine, e to conduce
alia miseria. Speriamo che Lionello torni in California .

Questa corrisppndenza, evidentemente lesiva della dignita e dell'onore

dei
personaggi

di cui parla, fu pure, come dicemmo, pubblicata
in Fireu-

ze dal giornale // Secolo: il quale percio (come ne informa il Monilore
toscano dei 10 Ottobre) fu severamente ammonite dal Prefetto di Fi-

renze . II foglio ufficiale poi aggiunge che i governi nazipnali hanno
11 diritto di essere aiutati

;
e che la stampa ha il dpyere d' illuminarli,

oye occorra, illuminando inpari tempo la pubblica opinione . Mostra poi
di credere che la prelodata corrispondenza non fosse opportuna per illu-

Diinare ne il Goveruo di Rpmagna ne la pubblica opinione; la quale, co-

me e evidente, dee essere illuminata solamente in quantp cio puo servire

al diritto che i predetti Governi hanno di essere aiutati .
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MODEKA E PARMA. 1. Died miliqni ayuli e spesi 2. Importazione di

leggi sarde 3. Abolizione dei crimini 4. Cattedre vacant! 5. Col-

legio d'uffiziali 6. Creuzione di soldati 7. La Gazzetta e i ragazzi
di Modena sottoscriyono pel milione dei fucili 8. Se i liberali com-
mettano colpe veniali 9. Assassinio deirAnviti narrate (!ai fogli
ufficiali 10. Parole per ciq dei governanti 11. Provvedimenti pel
buon ordine 12. Contraddizioni tra la citta di Parma e il suo Gover-
no 13. L 1

assassinio dell'Anviti narrate dai fogli non ufficiali -

14. Consideration} sopra Fassassinio di Massimo d'Azcglio 15. Intri-

ghi dei Gesuiti svelati.

1. II N. dei 5 Ottobre della Gazzetta di Modena ci da due notizie di

somma importanza ,
le quali necessariamente doveano andar insieme,

parendo 1' una conseguenza dell'altra. La prima si e cbe, avendo il

Dittatore decretato, il giorno 3 Ottobre, un rjrestito modenese e par-

mense, il giorno seguente il prestito e stato immediatamente coperto,
nella somma di 10 milioni, al prezzo dell' 83, decorrendo dal 1 Ottobre

corrente*. Tra i varii sottoscrittori la stessa Gazzetta fa distiata ono-

revole menzione dei signori Israele Guastalla, e David Guastalla, i quali

(nota la Gazzetta) ebbero precipuo interessamento nella pronta con-

clusiom del contralto sopradetto al prezzo dell'83. La seconda noti-

zia, che ci da subito dopo la stessa Gazzetta, si e che considerando

che, negli andati tempi, non pochi impiegati perdettero ufficii e sti-

pendi per causa di liberta percio il Dittatore decreta che gli impie-

gati civili d'ogni ordine, che nelle province modenesi e parmensi furono

da' cessati gpverni destituiti per fatti politic! dal 1 Gennaio 1821 in

poi, sono reintegrati nei loro gradi all'effetto di essere ammessi alia

pensione di ritiro. Ma siccome molti di questi impiegati destituiti sono

disgraziatamente defunti, cqsi
ai figli ed alle yedove loro e conceduto

un equo compenso . 11 4 di Ottobre fu il lieto giorno che vide tutt' in-

sieme coperto il prestito ed apertp questo debito doveroso dello stato

presente di cose. Nello stessq
felice giorno dei 4 Ottobre, in cui il Go-

Yerno si troyo in mano i dieci milioni dovuti ai prelodati Israele e

David
, apparve pure un'altra npvita ; ciqe 1'apertura dell' incanto pub-

blico per la fornitura dei foraggi e viveri di campagna alle truppe mode-
nesi e parmensi .

2. Segue anche nei dominii del Farini, modenesi e parmigiani, la con-

tinua pubblicazione delle leggi sarde, e specialmente di quelle che sono

nuoye anche in Piemqnte : cosi fu pubblicata novellamente la legge del

5 Giugno 1850 con cui e vietato ai corpi morali di acquistar berii sta-

bili senza Fapprovazione sovrana; quella del 4 Luglio 1857 risguardan-
te gli ebrei; la legge del 1 Marzo 1850 relativa all'amministrazione

degli istituti di carita e di benetkenza
; quella sopra i vagabondi ed

oziosi ; quella sopra i passaporti ; quella sopra i comuni e 1'amministra-

zione comunale ecc. ecc.

3. Nella Gazzetta di Modma dei 4 Ottobre si legge la importante noti-

zia che il Dittatore ha ordinato che sia sollecitamente compilata una

statistica comparativa dei crimini commessi dall'epoca dell' instaurato

Governo nazionale fino al presente ,
e di quelli commessi in un eguale^

lasso di tempo sotto il cessato Governo . La quale statistica dimostrera

senza dubbio che tutti quelli, che prima commettevano crimini, se ne sono

imanimemente astenuti nei lasso di tempo del Goyerno nazionale .
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4. La stessa Gazzetta, nel suo N. dei 6 Ottobre, ci fa noto che sono

presentcmente vacant! nell' Universita di Modena niente meno cho otto

cattedre : per le quali e aperto ii concorso, a cui sono ammessi tutli gli

Italian! di qualsiasi Stato .

5. II comando in capo delle truppe dclla Lega dell' Italia centrale

rappresentato dal Luogotenente generale M. Fanti
,
con sua notitira-

zione data sotto il o Ottobre, fcce noto all' Italia che nell' attuale orga-
nizzazione dell' armata dell' Italia centrale, destinata a difcndere queste

province da qualimque possibile attacco, una nccessita si fa principal-
mente sentire ed e quclla di giovani uffiziali . E cio quantunque, co-

me narrammo in mi cjuaderno passato ,
fosse stato datp pubblico avviso

che non occorrcano pin uffiziali, eccetto che per 1'artiglieria e la cavalle-

ria. Checche ne sia
,

e certo che ora la predetta Notiftcazione fa sapere
che riconosciuta 1' urgenza fu stabilita in Mpdena ,

a spese dell" Italia

centrale, una scuola militare per forraar uffiziali, a cui sono invitati tutti

gli italiaui
;
ma si nota che il numero degli allievi non sara maggiore di

trecento . Essi dovranno provvedere a proprie spese, tra le altre cose, an-

che aim bicchiere il quate, per facilitare la cosa, sara non d'argento .

6. A chi pretende che i soldati manchino, come gli uffiziali, nell' Italia

centrale, serva d'argomento per convincerlo del suo errore il seguente pe-
riodetto dclla Gazzetta di Modena dei 4 Ottobre. Con decreto dittatorio

28 Settembre scorso viene creato un reggimento Usseri di otto squadro-
ni . La creazione di un reggimento di usseri, non costa duncjue, come

apparisce dallo stile della gazzetta ,
che un semplice decreto dittatorio.

7. La Gazzetta di Modena dei 3 Ottobre aveva fatto noto siccome il

Garibaldi avea iniziato, con cinque mila franchi, dati
proprio

da lui del suo

peculio private, una sottoscrizione da lui proposta della somma occorrente

all' acquisto di un milione di fucili. La stessa Gazzetta avea poi subito

dopo soggiunte queste parole : Fa d' uopo trarselo fuori del capo. Sen-
za eccitamento le nostre popolazioni faranno pocoo nulla. Volendo dun-

que la Gazzetta fornirc eccitamenti, nel suo N. degli 8 Ottobre torno sopra
la cosa

,
facendo notare sapientemente che bisogna che tale idea (di

sottoscrizione) si ditfonda, si generalizzi, diventi universale. Al quale

scopp
amando concorrere la redazione, olTre alia sottoscrizione la somma

che e indicata nelle seguenti parole. La
]R,edazione

della nostra Gazzet-
ta si faii un dovere di pubblicare di mano in mano quelle liste che le ver-
ranno trasmesse dai singoli raccoglitori . La Gazzetta niantennepoi la ma-

gnanima promessa la prima volta nel suo N. dei 10 Ottobre, dove ci fa

sapere il celebre fatto degli adolescenti . E chi siano questi adole-

scent! si capira, se si potra, dall'articolo della Gazzetta che copiamo qui
nella sua interezza. Gli adolescenti, fatti consapevoli che il Generale
Garibaldi aveva splendidamente iniziata la sottoscrizione per la compera
d' un milione di fucili

,
hanno yoluto concorrervi offrendo un giorno di

paga. Lo seppe il Generale. E lieto espresse il desiderio di
yederli.

leri

in sul fare della sera gli adolescent! traversaronp questa citta diretti alia

stazione. Ivi, con un cpntegno veraniente marziale, attesero il Generale
^che stava per restituirsi a Bologna. II vincitore di Varese, che vede com-

piacente in que' giovani soldati le speranze dell' avvenire della patria,
si accosto a quei giovanetti ,

e con un sorriso di schietta aniprevolezza
disse loro queste scmplici e pur tanto sublimi parole: Ragazzi, m' avete
4ato del denaro per comperare dei fucili

; vi ringrazio. Yergine otferta
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-che dicendomi del vostro amore all' Italia, m' ha profondamente comrnos-
so. Queste parole furono salutate con fragorosi applausi dalla folia citta-

dina ivi convenuta . Chi puo duhitare di una patria i cui ragazzi
hanno un contegno yeramente marziale?

8. Quando si fecero in Modena i funeral i al Manin, 1'autore dell'iscrizio-

ne, che fu posta sulla porta della chiesa, vi scrisse sapientemente queste

parole: Pregate Iddio perche cancelli le colpe di qucH'anima . Benche
I'iscrizione fosse in lingua italiana, pureniuno degli interessati si accorse
che quell' epigrafe era, come dice la Gazzetta di Modena degli 11 Otto-

bre, di senso siffattamente equivoco c sinistro . Ma quando i corrispon-
denti di

yarii giornali fecero sapere al mondo la cosa, m guisa che, come
dice benissimo la predetta Gazzetta, fu generalmente attribuito alia delta

epigrafe un concetto di mascherata accusa contro 1' illustre italiano
,
al-

lora i predetti interessati pubhlicarono, nel numero citato della Gazzetta
di Modena, una rcttificazione, la quale spiega la cosa col dire che voile

1'autore (dell'iscrizione) accennare allc colpe delle quali in faccia alia Di~

vinita non echi non abbia a chiedere perdono . Conchiudesi la rettifi-

cazione col far sapere che il paese non puo certo guadagnar molto nel-

1'altriii considerazione dall' aver
prodotto

e patito, in tanta solenne circo-

stanza, una epigrafe di senso siflattamente equivoco e sinistro . E cos-i

d' ora innanzi e cosa intesa che
, quando si fanno i funeral! a qualche

liberale, non dee essere lecito di pur pensare, non che scrivere, che egb
abbia bisogno di perdono delle sue colpe, senza che la Gazzetta di Mode-
na ci venga a spiegare che non si tratta che di colpe veniali e di quelle
che il (Goncilio di Trento dice commettersi anche da' giusti ;

se pure pei
liberali non si trova, anche riguardo a queste, qualche espressa eccezione :

al che e sperabile che si potra venire nella presente civilta dei tempi ed
unanimita delle opinioni.

9. Un tale G. Cavallini, eletto teste ad Intendente generale di Parma,
die fuori, secondo 1'uso, un suo bando ai cittadini della provincia di

Parma nel quale, secondo 1'uso, diceva cosi. Cittadini: 1'Europa con-

templa con maraviglia il senno politico, la nuova concordia, il ierfetto

ordine, lacalma dignitosa delle popolazioni dell'Italia centrale. Or men-
tre 1' Europa era occupata a contemplare tutte queste cose

,
il gior-

np cinque di Ottobre si vide in Parma quello che la Gazzetta di quella
citta del 6 narro con queste parole. II popolo parmense, che, nella ri-

yoluzione teste compiutasi, seppe meritarsi la stima di tutta Europa per
1' ordine ammirabile, per la calma condotta, per la generosita di senti-

menti onde fu sempre guidato anche verso colorq
che nulla dimenticaro-

no per tormentarlo
, opprimerlo ed abbrutirlo: ieri sera si lascio fatal-

mente dominare da un trasporto infrenabile di odio, di sospetto e di ven-

detta che lo trascino suo malgrado a commettere un fatto che la penna

rifugge dal narrare. Un Anviti,il cui nome suonava esecrazione ecc. ecc.

( giacche qui la Gazzetta fa il processo all'Anyiti
secondo il precetto d'O-

razio del non erat hie locus] yenne ieri sera rivisto e riconosciuto in que-
sta citta dopo alquanti mesi di misteriosa assenza.La sua comparsa in que-

sto momento, la quale non poteva certamente essere csente dai subdoii

raggiri, dalle solite tortuose mene, da smania di disordini ;
eccito un furi-

bondo sospetto nell' animo di alcuni , che non domati dalle calde parole,

dai saggi consigli di parecchi ed assennati cittadini, furono il segnale di

pronta e deplorabile conseguenza. Furibondi accorrere al luogo dove cu-



CONTEMPORANEA 385

stodivasi, irrompere in csso
, impadronirsi cd espprre

il miserabile agli

insulti ed off'ese di un popolo forsennato dalla passione, fu operate
in mi-

nor tempo che io il dica.
(
Dove il lettore notera che lo scnttore di que-

st' articolo dovette probabilmente spendere almeno quattro ore per com-

pprlo quantp duro I'avvenimento operato in minor tempo che io dica ).

Dopo pochi momenti ei piii non era che cadayere .

10 Questa mattina (segue la Gazzetta) si vide aftisso il seguente
Proclama : Ciltadini. leri sera la vostra citta e stata contristata da un fat-

to che non sara mai abbastanza deplorato. Un miserabile (queste sono

le parole che i giornali francesi, anche liberalissimi
,
dissero che erano

di troppo ncl proclama dell' Intendente} venne a mostrarsi a quel popolo
che avcva crudelmente pffeso.

La febbre della vendetta invase alcuni

sciagurati ,
li acceco

,
li rese furenti e li trasse a bruttar le mani nel

sangue. Fosse stato il piii perverso degli nomini
,
toccava alia legge il

punirlo
ecc. Parma, 6 Ottobrc 1859. L' Intendente Generale CAVALLIW.

Nella Gazzetta di Modena dei 12 Ottobre si lesse poi un altro Proclama

del Farini ed un ordine del giorno del Fanti allo stesso proppsito.
11. II Farini, che subito si era recato a Parma, ordino poi il 12 Ottobre

la consegna di tutte le armi da taglio e da fuoco, ed anche delle armi

insidiose entro il termine di 18 ore, eccetto le armi della guardia na-

zionale. I contravyentori
saranno puniti col carcere da sei niesi ad un

anno . Ordino poi la mobilizzazione della guardia nazionale in generale

per servizio di guerra e immediatamente cjuella di 300 uomini di Par-

ma. Muto inoltre procuratori e giudici nelle citta di Parma allo scopo, co-

me sembra, che il processo sopra il fatto si cpmpia come e desiderabile;

proibiogni gridare di stamoe ed ogni affissione di scritti, e prese altri

provvedimenti intesi all'ordine pubblico della citta.

12. E benche questi provvedimenti sembrino provare che, neH'opmione
del Farini, non furpno pochi i rei, pure un

indirizzp
della guardia nazionale

di Parma al Farini fa noto che la popolazione di Parma e modello di vi-

vere civile, ne fu consenziente airinfaustoavvenimento: che non e respon-
sabile la citta del falto di pochi . Anche il Municipio di Parma presento
al Farini un indirizzo in cui assicuro che nessuno che facesse luogo alia

ragione avrebbe supposto che si dovesse chiamare in colpa un popolo
in-

tero . Ma questa e questione che dee deciders! tra i parmigiam cne giu-
stamente si dicono innocenti del tristo fatto dei loro nuovi compagni, ed
il Farini che, con tanti decreti e provvedimenti, li fa sospettare rei.

13. Narrammo tinora il fatto secondo i testi ufficiali, daiquali pocoonul-
la si puo ricavare quanto ai particolari dell' avvenimento. Essi sonp nar-

rati pero da altri giornali, che non hanno carattere ufficiale, e fra gli altri

dal Cattolico di Genova che dice cosi : Comincieremo dal riferire quan-
to ci vien raccontato da una corrispondenza giunta da Parma in data del 7

corrente : leri 1'altro a sera, all'arrivo della seconda corsa della ferrovia

provegnente da Bologna giunta alle ore 5 */ s ppmeridianc a questa sta-

zione di Parma, fra i viaggiatori venne ricpnosciuto o permeglio dire da
uno dei viaggiatori medesimi veniva denunziato, che in uno dei vagoni, che

pochi momenti dopo dovevano proseguire il viaggio per Piacenza, eravi

certo colonnello Anviti appartenente alle sciolte truppe della Duchessa

reggente. Non so da chi venne arrestato e condotto alia caserma dei ca-

rabinieri reali. Appena che in citta seppesi questo arresto, si cominciaro-
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no a formare contro la caserma stessa gruppi di popplo che di mano in

mano auraentando cominciarono a gridare di volere il prigioniero nelle

loro niani, minacciando di morte anche i carabinieri stessi chc lo custo-

divano a portone chiuso. lo non so con
quali

mezzi
,
ma il fatto sta che

questo popolo, o per meglip dire queste Delve, penetrarono in detto luo-

go, ne trassero fuori 1'infelice
,
ed a colpi di stile, di bastone ed in altri

orribili modi oltraggiandolo, lo strascinarono tino al Gaffe degli Svizzeri

posto instrada San Michele, che solea frequentare. La giunti, 1'infelice,

che non era per anco del tutto spento, fu collocato sopra d'un
tayolo, e a

colpi di spada gli fu tagliata la testa. II carnefice, a quantp mi si dice, i'u

un volontario reduce dal
campo. Alia testa insanguinata si e yoluto far

trangugiare una tazza di cane, le si e posto un sigaro in bpcca, ed in

questo modo fu portata sulla colonna che sorge in uno dei ouadrati

della nostra piazza graude. Una torcia da vento le fu collocata dinanzi,
onde fosse meglio veduta, e il popolaccio divertendosi, faceva suonare
da suonatori ambulanti, accompagnando egli stesso colla voce, inni pa-
triottici ! Ma questo non e iltutto; il corpo dello infelice colonnello, rima-
sto nellcmani di un'altra banda, per ben tre ore continue fu barbaramen-
te mutilato, e gambe e braccia venivano strascinate per tutte le strade,
fmtanto che una pattuglia credette alia fine venuto il momento di farlo

deporre. Ecco la narrazionc genuinadi un fatto che ricorda i tempi della

piu feroce barbaric .

Questo racconto
( segue il Cattolico

)
combina con quanto ne scris-

sero i diarii liberali. Diffatti la Staffetta, in una sua corrispondenza di

Parma, neparla come segue : Dopo molto cercare, trovato 1'Anviti, fu

pesto sotto i talloni, ferito di stile, e forse subito morto; trascinato fuori

in retta via, verso la bassa de'magnani, sull'angolo de'quattro malcanto-

ni, fu colpito di pistola, colpito morto : di la trascinato il cadavere nel caf-

fe
svizzerq, ne fu tronda la testa e posta sulla colonna della piazza con

lunu accesi, cui si aggiunse poscia una torcia a vento: presi certi suona-

tori ambulanti e tratti presso la colonna, dovettero suonare 1'inno na-

zionale. Intanto il tronco era rotto , straziato e tratto per le strade mae-

stre, S. Lucia, Borgo delle Asse, Borgo del Vescovo, strada S. Barnaba,
stradaS. Croce, poi al ritorno lasciato sugli scalini del caffe: ripreso an-

cora e tradotto per la strada S. Quintino, dove finalmente una compagnia
di Pinerolo se ne impossesso. Questi sono i particolari deH'orribile fatto

narrati da due giomali, I'lino cattolico 1'altro libertino.

li. Ora quali considerazioni si possano fare sopra diesso, noi lo la-

sceremp dire al sig. cav. Massimo d'Azeglio, che pubblico uei giornali un
suo articolo a questo proposito. Ora la posizione e cambiata

, egli dice,

Fltalia ha la fronte macchiata e deve abbassarla con vergogna : ora non e

piu inyiolabile. Bisognadirlo con parole che mostrinp non essere estinto in

Italia il senso morale, il senso d'onore, il senso patrio ; bisogna chiamare
le cose col loro nome, e dire che il caso di Parma e uno spa\enlevole mis-

fatto
;
e non parlarne a fior di bocca, come leggo in certe corrispondenze

ed in certi giornali ;
non parere fare piuttosto il processo alia vittima che

a' suoi assassini
;
non contentarsi di trovarvi una lezione per i cattivi go-

vernanti caduti, ma psservare
se non ve ne fosse una piu severa pei go-

vernanti present!. Di questo fatto non sono colpevoli soltanto gli attori,

nia ne sono colpevoli tutti coloro che non tentarono d'opporvisi. E ci

si dice che 1'esecuzione fu rapida tanto da non dar tempo a repression! !
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Ma non fu scoperto quello sciagurato alle cinque dopo mezzogiornp e non
fini alle nove della sera? Che faceva per quattro ore la guardia nazionale?

Che faceva il governo? Che facevano gli spettatori? Fiuche non e reso

conto al pubblico di tutto cio ,
la responsabilita piii grave pesa sull' in-

tera citta di Parma. Questa responsabilita s'aggrava poi sul governo ogni

giorno di piii che trascorre seuza che ci giunga raununzio delle dispo-
sizioni prese per scoprire e pimire chi e reo . La

disposizipne presa fino-

ra, a nostra notizia, si e la distruzione ordinata dal Municipio di Parma
della rea colonna della piazza, sopra cui fu posto il capo dell' Anviti.

A quali persone ed a quali giornali alluda il D' Azeglio quando di-

scorre di coloro che parlano a lior di bocca di questo misfatto
,
e

fanno il processo alia vittima piuttosto che ai suoi assassini noi

siam lontanissimi dal pure immaginarcelo. Solo accenneremo che molti

fogli
liberali trovarono quasi piii reo TAzeglio per queste sue parole che

gli assassini di Parma pel loro bel fatto
;
che alia Gazzetta di Piacenza

ra vietato dall' autorita di narrare 1' accaduto in Parma, secondo che ce
n'informala stessa Gazzetta di Piacenza : che la Gazzetta di Parma eccita

colle sue parole i
lettpri

all' indegnazione contro la vittima piu che non
confro i suoi assassini

;
e che nella Gazzetta di Modena degli 8 Ottobre

sono stati pubblicati intorno al fatto di Parma alcuni brani di una let-

tera che la stessa Gazzetta assicura essere autentica : da' quali brani si

ricava come certissima conseguenza che quei pochi o nessuno che sbra-

narono in Parma 1'Anviti furono austriaci mandati cola apposta.
Del resto siccome e nostra intenzione di lasciar in questo caso la parola ai

soli liberali, cosi copieremo anche quello cheleggesi,a tal proposito, nel

giornalede'D^a^ del 12 Ottobre. In mezzo alle circostanze atroci (egli

dice) che accompagnarono quest'assassinio, crediamo che una cosa
special-

mente eccitera giusto stupore. Com'e mai accaduto che il cadavere e il capo
del colonnello Anviti siano stati strascinati per quattro ore per le vie della

citta prima che 1'Autorita si sia commossa e una compagnia di soldati sia

venuta a strappar dalle mani degli assassini i brani mutilati della vitti-

ma ? E cosa da deplorare che ne la Gazzetta ufficiale di Parma, ne il ban-
do che essa pubblico abbiano dato sopra cio aicuna spiegazione soddisfa-

cente. Diciamolo francamente, quel nando o proclama ({dell' Intendente

sig. Cavallini
)
tanto per cio che dice, quanto per cio che tace non corri-

sponde punto a cio cne richiedeva la coscienza pubblica. Quali che fos-

sero i lamenti del popolo contro 1'Anviti, il rappresentante dell'Autorita

che sottoscrisse (juel bando avrebbe dovuto capire che il suo dovere in
tal funesta

occasipne, era di fare il processo agli assassini e non alia vit-
tima siccome egli fece .

Alle quali parole dei Debats faremo in fine seguire quelle falYUnione
del noto Bianchi Giovini che, nel suo N. dei 21 Ottobre, in una sua che
intitola Corrispondenza di Parma dice cosi: II fatto od il misfatto (giac-
che il Bianchi Giovini non e ancpra ben certo se debba lodare o biasima-
re I'assassinio) sul colonnello Anviti poteva si o no essere impedito? Colla
forza materiale che qui avea il Governo a sua disposizione no: colla for-

za morale si. Ma il Governo di Parma manca dell' una e dell'altra come
in generale ne mancano i Governitutti provvisorii. (E noi che credevamo
bonamente che anche a Parma vi fosse 1'unanimita, in favore del Gover-
no eletto dal popolo?) Abbiamo qui un Governo dittatoriale ed il dittatore

(Farini) si e circondato fatalmente d'uomini che, appunto per essere stati
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sempre durante la loro vita niente altro che cospiratori, non hanno alcun

prestigio, non possono esercitare alcuna forza morale. (Dal che si vede
che i cospiratori si trattano tra loro senza

complimenti.)
L'anarchia e nel

Governo. Lasciate che domani si present! un altro Anviti e si ripetera
la scena . E pure prima avea detto: L'ordine che qui si mantiene per-

fettissimp
e dovuto al buon senso delle masse . Dal che si ricava che,

secondo il Bianchi Giovini, 1'ordine perfettissimo si pup trovare in un po-
polo che assassina cd e pronto a ripetere la scena. E poi da ricordare bre-

vemente che
cploro,

i quali assassinano cosi la gente senza processo, ov-

yero parlano di questi assassinii a fior di bocca sono appunto tra quel-
li che cercanp di abolire, per tutto dove possono, la pena di morte per
delitti politici.

15. Ma 1'avvenimento di Parma e un nulla a fronte di quello che siamo

per narrare, so pure ci reggera il cuore e la penna. Si tratta degli Intri-

ghi dei Gesuiti
syelati siccome il Risorgimento di Firenze intitola un

suo articolo che ricopiamo qui per interp.
Ecco una lettera di un Padre

Gesuita di Bologna (dice fremendo il Risorgimento e dietro lui la Gazzet-
ta di Modena che ricopia tremando) ,

ecco una lettera di un padre gesui-
ta di Bologna al Rettore di Ferrara: Bologna, 15 Giugno 1859. P. X.

Reverendp e carissimo in X. Padre. Al quesito che Y. R. mi fa propprre
non vorrei rispondere altrimenti fuorche stendendole le braccia per dirle,

vengano tutti. Ma ella non interroga il cuore
,

si vuple un consiglio pru-
dente. Premettero che il R. P. Pro. mi ayeva scritto che non vpleva
qui concorso, e avra provYeduto. A me poi aveva accennato che in UQ
caso avrei potuto ricoverarmi presso di V. R. a Ferrara. Cio vuol dire

che teneya Ferrara per piu sicura e salda che Bologna. Ma ora doven-
dosi pensare all'vina e aH'altra, io diro che,mentrequi siamo rnolto incerti

ed arignstiati ,
non si puo riguardare S. Lodovico siccome era prima ,

quale ospizio naturalmente aperto a tutt' i
npstri viaggiatori. Onde chi

dovesse di costa andare a Roma dovrebbe prima smontare ad un albergo

p. e. al
Pellegrino,

o meglio a\YAquila Nera, od anche ai Tre Mori, de-

ponendo ivi i bagagli, poi
vedendo I'ora buona venga pure a S. Lodovi-

cp, e secondo i tempi cne corressero Yedremmo sino a che punto potes-
simo godere insieme il quam bonum et quam iucundum ecc. quando
noi fossimo dispersi, potrebbe sempre cercarsi del sig. Luigi Poli o in S

Lodpvicp, o in via San Felice n. 67 (se ne ricordino i Bolognesi notano

qui sapientemente il Risorgimento e la Gazzetta di Modena
)

. Se ella

ha gioventu da doversi dirigere a Roma, non so che cosa dirle del rima-

nente di viaggip. Non so veramente che le strade siano troppo pericolose,
massime per chi yiaggl con la diligenza. Quanto ai PP. e certo che a

quest' ora il meglio e un collocamento provvisorio in qualche canonica.

V. R. che conosce la diocesi di Ferrara e la citta di Bologna puo pren-
dere le sue misure alia larga. Per me vedp che non dovro piii pensare a

Ferrara e tutti stiamo ad aspettare che il Signore ci faccia conoscere, se

e quando dobbiamo disperderci, e in quali direzioni. Preghiamo S. Fran-

cesco Regis. Rev. V. In S. in X. Servus F. .

Non bisognano commenti a questa lettera (esclama qui il Risorgimen-

to) ;
anche in mezzo alle tribolazioni pensavano i padri al bonum et iucun-

dum. (Notino i lettori che il sacro testo accennato nella lettera e eviden-

temente quello che dice: quam bonum etquam iucundum habitare fratres

inunum.) Vera razza di serpi, e di tali serpenti non si liherera la society ed
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il mondo? Ma ecco un documento anchc piii curioso. E una istruzione in

latino ,
che prevede i casi estremi ,

e da le disposizioni da prendersi in

caso di bispgno : sono veramente ordinati i padri come i soldati ; il do-

cumento e in latino. Lo traduciamo
(
il meglio chesappiamo avrebbe do-

vuto soggiungere il traduttore) nella nostra
i'ayella.

1. Procurino i padri di aver gran iiducia in Dio, ne di commuoversi
turbarsi facilmente per dicerie che corrano. 2. Essendo incerti i tempi,

eayversi al merito, facciano economia, e limitino le spese al puro neces-

sario
;
studino di avere un huon marsupio di denaro pronto , che in caso

di espulsione p dispersione possa proyvedere ai bisogni. 3. Curino pari-
inente i superiori , massime nei luoghi di pericolo ,

di trpvare un nido

sicuro, e procedano con calma e prudenza. 4. I superiori abbiario pen-

sierp dei giovani ,
sia novizii

,
sia discepoli affincbe rimangano sempre

uniti
, celandpli

in altre case , ove si debba fuggire ,
che fossero meno

esppste ai pericoli e piii sicure , avvertendo di rimandarli nelle prpprie
famiglie solo quando non si puo fare altrimenti. 5. Se poi dispersi an-

dassero i singoli padri e superiori, cerchino di rimanere saldamente uniti

con lettere e messaggi : i superiori a cuore aperto confortino e persuada-
no tutti a non lasciarsi abbattere dalla persecuzione. 6. La prudenza
esige eziandio di nascondere in luoghi sicuri e senza strepito le cose pre-
ziose, come bensi c'impone di

ripprre
in mani tidate gli scritti che potes-

sero compromettere noi ed i nostri; se non vi fosse mezzo da tutelarsi si

distruggano. 7. In caso di dispersione, se la comunicazione col provin-
ciale rimanesse impedita si rivole;ano agli altri superiori ,

ma ne doman-
dino il permesso al Provinciale clie glie lo accordera : ma conservino co-

pia di cio che scrivono
,
onde a tempo opportuno ne sia data comunica-

zione al Provinciale.

Or facciano senno una
vplta

i governi (conchiude il poverp giorna-
lista fuori di se) 1'organizzazione gesuitica e vcramente diabolica; se si

disperdono rimangono uniti, se si sopprimono non si smarriscono, restanp
anche uniti

;
cosi le tante volte caddero e risorsero piu potenti , tenaci

persistono, perseguitati non cedono, il papato ne ha bisogno, i despoti ne
Janno gli ausiliari della tirannide

, gli affigliati alia setta li proteggono ,

e se la societa non pensa yeramente aliberarsene saranno sempre i fab-

bri di tutte le calamita politic-he, di tutte le sventure delle nazioni.

Fin qui 1'articolo del Risorgimento, che avra certamente fatto rizzare

1 capelli in capo ad ogni buon italiano, siccome li fece rizzare a
npi spe-

cialmente per le sgrammaticature della pretesa traduzione che 1' illustre

direttore del Risorgimento fece come pote, niuno essendo obbligato a fare

di
piii. Specialissimamente poi e cosa da raccapricciare quel quam bonum

et iucundum che il chiarissimo giornalista non seppe compiere colle altre

parole del sacro testo, il quale, come dicemmo, nella sua interezza dice :

Quam bonum et quam iucundum habitare fratres in unum. II qua! latino,

tradotto fedelmente in lingua volgare ad uso dei giornalisti di Firenze e
di Modena , signitica : Quanto e buono e giocondo per fratelli I'abitare

insieme. Noteremo anche, per erudizione dei giornalisti, che la sottoscri-

zione della lettera (caso che sia autentica) non si dee leggere In S. in X.

Servus ; ma Infimus in X. Servus, con quello che segue o, piuttosto, puo
seguire nel preteso originate, che (ii probabilmente scoperto in quel ce-

lebre portafoglio di Ferrara che conteneva la famosa Bolla di dispensa
dal secreto sacramentale : dal quale portafoglio, come dal vaso di Pando-
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ra
, potranno i giornalisti del Risoryimento ri\7 ersare sul capo al mondo

tutti i malanni die vorranno. Si ricava da tutto questo che inolti dei no-

stri liberal! haniio bensi imparata F arte di vuotare le tasche e di violare

il naturale segreto delle lettere, ma non quella di saperle Icggere cor-

rentemente se italiane, o'tradurlc grammaticalniente se latine.

Ma dira taluno, le credete voi autentiche o false quelle due lettere ?

Alia quale domanda rispondiamo francamente che, salva sempre la natu-

rale possibilita, che niuno certamente osera negare nella presente civilta

dei tempi a certe persone, di inventare e falsiticare non meno che di

rubare i documenti
(
nel qual generc di cose si pretende in Roma che

un tale presente giornalista e antico segretario si sia esercitato tin dal

1848 )i noi pero non esitiamo a dire, che in quelle due lettere non
troviamo nessuna parola che possa recare altro che onore a chi le scris-

se : e percio lasciamo ognuno nella piena liberta di credere che esse

possano essere autentiche. Che se alcuno dei nostri lettori vorra percio
crederle autentiche, egli e pregato di \oler colla sua intelligenza suppli-
re all'ignoranza di chi, traducendo dal latino, pare ayere (oltreapa-
recchi altri spropositi ) pel secondo numero della istruzionc latina scam-
biato il merito avverbio col merito dativo. It dotto traduttore non si

vergognera certamente di riceyere da noi, nella sua eta adulta, que-
st' altro poco di supplemento alia educazione letteraria che riceyette in

gioyentii.

II.

COSE STRAJMERE.

SPAGKA (Nostra corrispondenza ) 1. Ripresa degli affari 2. Questio-
ne italiana 3. Dotazione del Principe D. Sebastiauo 4. Questione
col Marocco 5. Difficolta perlaguerra 6. Yantaggi cheneverreb-
bero alia Spagna.

1. I caldi grandi ci hanuo perseguitato con una tenacita straordinaria,
fmo al di 5 del corrente Ottobre, e per questo motiyo si e ritardato un
mese intero il rayviyamento della yita politica. Ma gia sonosi nova-

mente raccolti in Madrid tutti gli elemcnti per ritoruare all'operosita sos-

pesa. In primoluogo abbiamo gia la reall'amiglia che, il di 14 del mese

passato, lascio 1'autunnale soggiorno di S. Idelfonso: le Corti sonosi aper-
te al primo del corrente, e gia i piii notabili uomini

politici
sou ritornati

a Madrid, chi per un motiyo chi per un altro. La regia coppia, prima di

abbandonar la yilla, yisito la vicina citta di Segovia per assistervi

alia solennita religiosa che cola si e celebrata a' 4 di Settembre, chiama-

ta Catorcena (Quattordicesima) , pel festeggiarsi che suol tarsi successiya-

mente ogni anno in una delle quattordici parrocchie della citta: ai 6 y'ebbe
nel celebre boscodi Riofrio una magnified partita di caccia, eagli 8 ritorna-

ronoleloroMaesta a Segovia in pellegrinaggio per yisitareglieremitaggi
di S. Teresa e di S. Giovanni della Croce. Questa pia spedizione

e una delle

molte che gli augusti sposi t'anno si frequentemente ai santuarii delle con-

trade ovedimorano, colla specialeintenzionedichiederedairAltissimo gli

aiuti pelprossimo parto della Regina.lpietosi donatiyi, offerti per tal fine

dalla nostra Soyrana, sono, fra tante altre, una prova manifesta della viva

pieta che va formando ogni di piii la miglior corona dei nostri Re.
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2. 1 nostri periodic!, che non possono chiamar calvo un Ministro, o dire

die un governator di provincia porta parrucca malfatta senza provarsul-
1'istante tutti i rigori della logge snlla stampa, possono pero dar notizia e

giudicare i fatti relativi all'ltalia con tntto 1'odio e la sfacciataggine del

piu
abietto fra i giornali inglesi, senza che per cio vengano panto distur-

tati. Fa veramente stomaco come innalzino alle stelle nnoi piuvili sica-

rii di qucsta disgraziata peaisola, e come insultino con ogni maniera d'in-

-giurie e di violenze la S. Sede in primp luogo e i spvrani spodestati in

secondo. lo non avea giammai veduto i rivoluzionarii spagnuoli prendere
cosi a

petto
una quisttone straniera: proya inanifesta della solidarieta di

tutti i rivoluzionarii del mondo con quelli che nell'Italia hanno assunto il

carico d'empiere di lutto il cuore del nostro S. Padre.

Vero e dall'altro canto che, senza comparazione, piu numerosi spnoco-

Ipro che deplorano codesti attentati contro la Chiesa e cpntro 1'ordine so-

ciale. Quei tratti che ci son giimti a notizia dall'allocuzione pronunziata
da Sua Santitanel concistoro del 23 Settemfore hanno fatto una profondis-
sima sensazione; e maggiore assai senza dubbio sarebbe stata se 1'allocu-

zione fosse conosckita nel suo intero. Ma i nostri giornali che possono
puhhlicare e pubblicano tutte lebestemmie ele proclamazioni dei rivolu-

zionarii d'ltalia e d'ogni altro paese, non possono pubblicare la parola
del Padre dei fedcli senza il Passi del Governo. 1 liberali, che sono stati

cosi animosi a diroccare tutte le buone tradizioni raonarchiche, si sono

ritenuto con molto amore il regalismo cosi detto che era Tunica cattiva.

3. Uno dei punti sottomessi all' esame delle Corti e la quistioue
del Preventive) nella quale spiccano due punti di speciale rilievo : quel-
lo relative alia dotazione deH'infante D. Sebastiano, e

I'altrp
relative

alia guerra di Africa. In quanto al primo non potean far di meno di

non afferrare si buona occasipne gli ultra liberali, affine di protestare
contro un successo cosi soddisfacente e utile al trono. E in effetti nel

presentarsi al congresso il real decreto relative all'assunto, il sig. Olo-

zaga annunzio che si riserva di parlarne all'occasione oppprtuna. Non
so quando questo signore la troyera ;

ma e probabile che in tal
circp-

stanza vengan fuori le
splite grida e i soliti vaticinii sul gusto dei ri-

voluzionarii ,
e si ripetera che la reazione va oramai ad assidersi sul

trono, che gl'inimici della liherta trionfano ecc. ecc.

4. In quanto alia quistione di Africa sembra che si va preparando
una spedizione di non piccola importanza: giacche e voce generate che

si spedira nell'impero del Marpcco un esercito di 40,000 soldati coman-
dato dal Presidente del Consiglio, generale 0' Donnel in persona. II pun-
to della yertenza presentemente e

ridottp
a questo, che il Governo co-

me soddisfazione dei
ripetuti

insulti fatti dai Mori alia bandiera Spa-
gnuola ,

e come guarentigia per 1'avvenire contro nuovi tentativi ,
ha

chiesto il gastigo dei Kahili che ci hanno insultato
;
e la cessione d'una

porzipne
di territorio sufficiente a piantarvi fortezze e

posti
avanzati

che ci diano il dominio della costa. Aggiungono alcuni che il Governo

spagnuplo
abbia perfmo dimandata la cessione di Tanger : ma di cio

non pud sapersi il netto, nerche ogni cosa si
trpva,

e deve trovarsi, in-

volta nei misteri della diplpmazia. Checche sia pero di quest' ultima

esigenza, sembra certo che i Marocchini abbiano oflerte ampie soddisfa-

zioni
;
ma siccome, dppo la recente morte dell' ultimo Imperatore, s' e ac-

cesa cola la guerra civile e non v'e ancora un successore del trono uni-
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yersalmente riconosciuto ,
si dubita con assai fondamento che quelle

offerte sieno sincere, e che, seppur fossero, trovisi nel Governo maroc-
chino autorita e forza bastevole a farle avverare. II perche , aggiugne
la voce pubblica, e stato determinate un ultimatum che spirera il 15 del

cprrente mese, e se per quel giorno non e stata data soddisfazione pie-
nissima alia Spagna ,

dicesi che yerra dichiarata solennemente e inco-

minciata senza indugio la guerra. Tutte queste sono voci : i fatti che si

veggono, sono che il Governo si prepara, non solo accuraulando le trup-

pe sulla costa africana, ma chiedendo altresi alle Corti uomini e danari

per innalzar la cifra dell'esercito di mare e di terra a 160,000 soldati.

5. A diryero io non ricordo niun'altra circostanza nella quale sia stata

cosi unanime 1'opinione pubblica , come miesta. Cio non toglie che non
yi siano e non si yeggano grayi difficolta. Prima fra tulte sono i liberali.

Essi affettano, e yero, colla solita loro ipocrisia d'essere partigiani della

guerra ;
ma in realta ne la desiderano nel fondo dei loro cuori, ne la pos-

sono desiderare, per la paura, che, se la Spagna prende gusto ai
npbili e

grandi i'atti,yengano essi a cadere nel dispregio e nell'oblio di cui i ciar-

latani sono sempre minacciati quando le ciarle non servono a nulla e ci

yoglion fatti. Dall'altro lato, se v'e guerra, non puo evitarsi di dare

grandi poteri ai generali dell'esercito
;

e siccome nessuno fra essi puo
dirsi liberale, cosi i liberali non possono troyaryi i loro yantaggi. La
seconda difficolta nasce dal parlamentarismo ,

il quale colle sue molte

ciarle, co' suoi rigiri e co' suoi meccanismi fittizii intorpidisce o^ni at-

tuosita nelle imprese piu grandi. La terza difficolta si e 1'opposizione
manifesta dell'Inghil terra. Manifesta

dicp; e basta yedere la slacciatag-

gine onde i principal! periodic] inglesi yan ripetendo che 1' invasione

della Spagna in Africa e contraria agl' interessi del Regno unito
, per

la perpetua minaccia che essa sarebbe contra Gibilterra
;

e perche im-

possessatici noi del territorio marocchino ayremmo in mano una chiave
del Mediterraneo; il che non conviene al monopolio che 1' Inghilterra pre-
tende d'esercitare. Che se poteyasi al

principio
credere che tuttocionon

fosse che una semplice opinione di giornalisti : ora che quelle parole

yengono confermate da fatti troppo manifesti
, uopo e attriouirla ezian-

dio al Goyerno inglese. Infatti molti legni inglesi incrociano sulla co-

sta e scorrono senza posa ,
facendo pompa della loro forza e dell' in-

solenza sdegnosa che e loro propria : non i consueti saluti alle nostre

piazze di quel litorale
,
inentre da esse si pretendono le salve militari :

aiuti d'armi e di munizioni si mandano pubblicamente ai Marqcchini ;

con che s'e resa presso loro uniyersale la persuasione che, se s' impren-
dera la guerra ,

la Gran Brettagna difendera il Marocco : minacce e ia-

solenze degl' Inglesi che sono a Gibilterra, ossieno militari p cittadini:

attitudine fosca e sospettosa nelle relazioni della cancelleria inglese col

Goyerno spagnuolo : infine, e piii ancora che tutto il precedente, Tantica
e direi quasi nativa propensione della protestante Inghilterra d'impe-
dire, perturbare e distruggere ogni disegno, ed ogni fatto di gloria e di

prosperita per la Spagna cattolica. L' istinto pubblico ha
vistp

cosi chia-

ro in questa parte, che, in sul primo annunciarsi come probabile la guer-
ra marocchina

, ognuno disse o penso tra se : ayremp V Inghilterra con-

traria. Io temo forte che i liberali abbiano a favorir le mire della loro

alleata
,
o per dir meglio della lor complice Inghilterra. Di cosi fatti tra-
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dimcnti e piena la storia del patriottismo liberalesco : ua caso di piti non
fara mcraviglia a nessuno.

6. Pur tutta\ia egli e possibile altresi chc questo medesimo istinto

pubblico sia cosi forte ed energicp, che basti da per se solo a superare
tutti quegli ostacoli. Yoglialp

il Cielo! Una guerra intrapresa per la causa

della civilizzazione, contro i
piti tenaci nemici del nome cristiano e in

difesa delnostro onore olTeso e del nostri interessi danneggiati, sarebbe

una guerra non solamente giusta ma santa : essa sveglierebbe 1' addor-

mentato patriottismo dei iigli di S. Ferdinando ;
essa scuoterebbe questa

mollezza cprrompitrice che ci ha messo fra le zanne del
liberalismp ciar-

latano e sibarita; essa occuperebbe I'attivita bellicosa e faccendiera di

tanta gio\entti che sovrabbonda in questo paese, e pur langue senza indu-

stria e senza abitudine di lavoro
;
essa preparerebbe uno sbocco al nostro

commercio pel di che perderemo ,
se Dio permettera che le perdiamo ,

lenpslre colome di oltremare, minacciate di continue, piti che dalle ingor-

digie americane, dal languore delle nostre forze consumate in queste lot-

te di Basso Impero, alle quali diamo nome di politica liberale
;
essa ci

restituirebbe di nuo^o al pienp esercizio della missione che sembra esse-

re stata contidata dalla Provvidenza al popolo spagnuolo d'innalzare nel-

T era moderna la Croce del Salvatore sopra la terra degl' infedeli e dei

pagani *.

COSE VARIE. 1. Manifestaziqne dell' Episcopate francese in favore dei diritti

della S. Sede 2. Divieto ai
giprnali

francesi di pubblicarle 3. Cpn-
tinuazione delle manifestazioni in Francia 4. Ammonirnento all' Uni-

vers - S. Quinta edizione dell' empio libro del sig. About 6. Discorsi

a Bordeaux dell' Arcivescovp e dell
1

Imperatore 7. L'episcopato cat-

tolico e il S. Padre 8. Articolo del Conslitutionnel sopra il Papato
9. Politica italiana del Dcbats 10. La pace di Zurigo 11. Deputa-
zioni italiane alHmperatore di Francia 12. Nota francese al Pieaionte.

1. L' Episcopate francese
,
non secondo a nessuno nell'amore e nell'ob-

bedienza alia S. Sede Apostolica , appena ebbe conoscenza delle Allo-

cuzioni del Santo Padre sopra le misere condizioni di una parte dei

suoi Stati, e del suo desiderio che i fedeli tutti del mondo cattolico

alzassero a Dio preghiere per il ristabilimento della pace, che parve
finire per la S. Sede quando si conchiuse per altri, subito prese, con
savie ed ardenti lettere pastorali, ad eccitare lo zelo dei cattolici fran-

cesi ed insieme a rispondere trionfalmente alle yiete accuse che la mo-
derna licenza della stampa rinnpvella ogni giorno, in Francia non me-
no che altroye, con tristissima liberta nei giornali e negli opuscpli co-

tidiani. Le lettere episcopali furono in sulle prime puhblicate nei gior-
nali cattolici, dove noi ne leggemmo parecchie ammirabili veramente

per zelo c per coraggio appstolico.
Esse sono quelle di Monsig. Ve-

scovo di Poitiers
,

di Algeri ,
di Arras, di Tulle, di Orleans

,
di Pa-

raiers
,

di Nantes, di Chalons, di Beauyais, di Tours, di Bodez, di

Nevers
,

di Evreux e di Moulins.
Inpltre

il clero di Aix avea pure fatto

pervenire al S. Padre un suo indirizzo al medesimo proposito, che fu

pure pubblicato nei giornali. Alcune di queste lettere non sono che

4 Lc ultime notizic recano chc il Maresciallo ; Donnel comunico gia ufficialraente alle

corti la dichiarazione di guerra. (I\'ota dei Compilatori.)
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brevi, ma forti e calde adesipni a quelle d' altri Yescovi, e specialmente
alia Protesta del Vescovo di Orleans, la quale noi pubblichiamo per in-

tero in questo quaderno, risenrandoci a pubblicarne altra volta delle

altre, per cjiianto la ristrettezza dello spazio del nostro quaderno po-
tra consentircelo.

2. Ne yi era dubbio che tutti i Yescovi di Francia, 1'im dopo 1'altro,

avrebbero fatto udire la loro yoce, ripercossa potentemente dall' eco

dei giornali cattolici, se non fosse accaduto quello che YUnivers dei 16

Ottobre
,

ci fece noto in cmesti termini. Da due giorni ITw'rm ha
lasciato di pubblicare le circolari e pastoral! dei Yescoyi sopra la con-

dizipne del Sommp Pontefice. Cio non e accaduto perche i Yescoyi

abbiano lasciato di parlare ai cattolici, ma percbe il Goyerno ci in-

giunse di non piii riprodurre d' ora innanzi alcuno di quest! atti : la

quale ingiunzione e tanto piii seria quanto che il nostro giornale era

stato teste colpito da un primo ayyertimento. Noi dobbiamo pero dare

una breve spiegazione ai nostri lettori e piii ancora la dobbiamo ai ve-

nerabili prelati che ci inviaronp le loro lettere. Essi sono linora il Car-
dinal De Bonald Arciv. di Lione ed i Yescoyi di Moulins, Vannes,
Soissons, Quimper, Nevers e Digne. L'ordine che ci fu comunicato ci

pare cosa essenzialmente temporanea. Esso ha per iscopp, secondo che
ci fu detto, di sottrarre gli atti

,
e la dignita dei Yescoyi alia violenza

dei giornali : ma, per altra parte, la parola dei Yescoyi fu sempre la for-

za dei cattolici in tutte le circostanze si gravi in cui la Chiesa e la

societa si troyarono in questi ultimi trent' anni. Quella vqce non si e

innalzata senza proyocare, come ora, una tempesta d' ingiurie ; ma non

per questo ella tacque, e prevalse perche ispirata da nobili sentimenti che
ne ispirava alia sua volta. II Gpyerno di Napoleone HI

protestp sempre
caldamente di rispettare i diritti della Chiesa ; ne si potrebbe intendere

che egli volesse ora togliere ai Vescovi la pubblicita della stampa di cui

tutti usano
,
e privare i cattolici di questa yoce collettiva dei primi pa-

slori che semjpre raccpmando loro si altamente 1'arnore dell'ordine,
della giustizia e della liberta. Quanto a noi, se questa proibizione do-

vesse durare, noi crederemmo che la parte piii preziosa della liberta

civile e religiosa ci sarebbe tolta ; noi ci troveremmo senza regola, senza

luce e senza difesa, e noi yedremmo in un prossimo ayyenire il tempo
in cui la stampa cattolica non avrebbe piu luogo in questo vasto campo
delle opinioni, dove noi vogliamo compiere pnorevolmente e imo al-

1' ultimo
tuttp

il nostro dovere . Queste nobili parole erano sottpscrit-
te da Luigi Veuillot Capo redattore

; Eugenio Taconet Proprietario
Gerente .

3. Dppo quest' avviso di silenzio i giornali cattolici dovettero essere

content! di accennare soltanto i nomi dei Yescoyi che aveano seguito
a pubblicare le loro lettere pastorali sopra quel gravissimo argomento.
Essi spno finora i Yescpvi di Versailles, di Angers, di Chartres, di Lu-

cpn, di Nantes, di Perpignan, di Verdun, di Limoges, di Sens, di Autun,
di Valence, di Cahors, di Mans, di Carcassona, di Frejus, di Toulon, di

Clermont, di Autun, Chalon e Macon, di Auch, di La Rochelle, di Belley ecc.

4. Quest' ordine di silenzio a' giornali cattolici era stato preceduto da
alcuni altri fatti. Cosi YUnivers dei 12 Ottobre contiene un avvertimento,
che gli fu dato per alcune frasi di un articolo di Luigi Veuillot, intitolato

L'Europa in Asia e pubblicato nell' Univers degli 8 Ottobre
;
nel quale il
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Cioverno vide insul-ti e calunnie contro il Governo imperiale, a cui si

rimprovera mcuria c debolezza, accusandolo di abbandonare la gloria e

I'interesse del paese negli allari dell' Asia. Inoltre 1'articolo rappresenta
la spedizione della Cocincina, si generosamcnte impresa a

prpiitto
del cri-

stianesimo e della civil ta, come cagione di
martirip

a migliaia di cristia-

ni . Questo e il primo avvertimento dato ad un giornale dopo la recente

amnistia che soppresse 1'eil'etto di tutti gli avvertimenti tinora dati.

I). Sappiamo poi dalYUnivcrs dei 4 Ottobre che il sig. About fa pub-
blicare, sempre nello stesso Bclgio, (

e non bisogna tacere che alcuni

corrispondenti pretendono che si pubblica in Parigi colla data falsa di

Brusselle
)
ima quinta edizione del suo famoso libro onorato delle ricer*-

che della polizia francese e degli applausi del partito riyoluzionarip
.

Al qual proposito sanno i nostri lettori che contro quel libro fu iniziato

un processo da' tribunali francesi. II libro e ora alia sua quinta edizio-

ne: ne del processo abbiamo avuto iinoranessuna notizia.

6. Essendo poi 1' Imperatore Napoleone III passato per Bordeaux nel

suo
viaggip da Biarritz a Parigi, il Cardinale Arcivescovo Bonnet gli

tenne un discorso; nel quale, dopo ricordato il famoso discorso che 1' Im-

peratore ayea tenuto ott' anni prima in Bordeaux stessa, nel quale avea

detto, tra le altre belle cose, che 1'Impero e la pace gli parlo del S. Pa-
dre e del suo Stato in questi termini : Noi preghiamo con una contiden-

za che si ostina, con una speranza che non pote essere scoraggiata da
ayyeninienti deplorabili e da sacrileghe yiolenze: e chi ci cpnserva que-
sta speranza, 1'effettuazione dei cui yoti serabra ora si difficile, dopo Dio
siete ancora

yoi, Sire, che siete stato e che yolete essere il figlio primoge-
nito della Chiesa, Voi che avete detto queste parole memorabiii: La
soyranita temporale del Capo yenerabile della Chiesa e legata intima-

niente all' indipendenza dell' Italia . Bel pensierp e conforme a cio che

pensaya ancheil capo augusto deila yostra dinastia quando diceya della

potenza temporale dei Papi: I secoli la fecero e fecero bene . Conchiu-
se il discorso cosi : Voi sarete grato alia Yergine facendo trionfare suo

Figlio nella persona del suo Vicario. Questo trionfo e degno di Voi, e por-
ra un termine alle ansieta del mondo cattolico che lo salutera con gioia .

L' Imperatore rispose: Ringrazip yostra Eminenza de' sentimentt

che mi espresse. Ella rende giustizia alle mie intenzioni, senza scono-

scere le diilicolta che loro si oppongpno, e mi pare ch' ella conpsca be-

ne la sua alta missione, cercandp di giustiticare la fiducia, anzi che di

spargere inutili paure. Vi ringrazio di ayer ricordate le mie parole: giac-
che io ho la ferma speranza che una nuoya era di gloria si leyera per la

Chiesa quando tutti saranno convinti con me che il poter temporale del

Papa non si oppone alia liberta ed alia indipendenza dell' Italia. Non posso
qui svolgere come sarebbe necessario, la graye questionc che ypi avete

mossa, e mi contento di ricordare che il Governo che ricondusse il Santo
Padre sul sup trono non saprebbe fargli udire che consigli ispirati da ri-

spettosa e sincera devozione ai suoi interessi. Ma quel Governo s'in-

qui eta con ragione del giorno non lontano in cui Roma s/ira senza le no-
stre truppe. Giacche 1' Europa non pud permettere che 1' occupazione che
dura da dieci anni si prolunghi indetinitamente. E quando il nostro eser-

cito si ritirera che lascera dietro se? L' anarchia, il terrore o la pace?
Ecco quistioni la cui importanza e capita da tutti. Ma, credetelo pure, nel

tempo in cui viviamo, per iscioglierle e necessario, invece d'invocare
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passion! ardenti, cercare con quiete la verita, e pregare la Provvidenza
d'illuminare i popoli ed i Re sopra il saggio esercizio del loro diritti, co-

me sopra 1'ampiezza del loro doveri. lo non dubito che le preghiere di

vostra Eminenza e
quelle

del suo clero non continuino ad attirare sopra
1' Imperatrice, mio nglio e me le benedizioni del cielo .

L'allusione dell' Imperatore a cploro che eccitano le passioni ar-

denti fu da molti giornali subito interpretata come diretta alle pastorali
del Vescovi; benche altri fosse nel pieno diritto d' interpretarla come
diretta contro i ribelli delle Lcgazioni. Ma 1'Imperatore stesso avea detto

che egli non poteva svolgere la questione nelle sue poche parole, lequali

percio dovettero essere necessanamente suscettive di molte e contrarie

interpretazioni.
7. Mentre pero ai giornali francesi e vietato di pubblicare lelettere pa-

storali dei loro Vescovi, i giornali di tutte le altre parti del mondp cat-

tolico ci annunziano che i Yescovi dei
rispettivi paesi, commossisi tutti

alle oflese, che vedono fare a se medesimi nella persona del loro capo
il Sommo Ppntefice,

innalzano la loro autorevole voce, deplorando i tristi

avvenimenti delle Romagne, ed esortandp i loro fedeli alia preghiera

perche Dio ne conceda di vederne presto il tine.

8. Sembra noi chei giornali francesi siano slati avvisati anche di non
discorrere essi medesimi della questione del poter teraporale del Papa :

giacche il giornale dei Debats'dd 15 Ottobre dice cosi : Noi leggiamo
stamane con sorpresa nel Constitutionnel un articolo sopra le condizioni

del Papato in Italia. Dopo 1'
inyito

che fu indirizzato ieri a tutti i gior-

nali, noi crediamo doverci persino astenere dal dare di esso articolo un

semplice sunto ai nostri lettori . Anche noi crediamo inutile di dareai
nostri lettori un sunto di quell' articolo, special rnente perche 1'apparato

tipografico con cui esso e pubblicato, quasi che fosse qualche gran co-

sa, non serve, secondo noi, che a rendere anche materialmente piu visibi-

li ed evident! le contraddizioni grossolane delle quali ribocca. Basti dire

che mentre il Constitutionnel opina che sarebbe un' imprudenza fatale

il non riconoscere lo stalo precario in cui ora si ritrova in Italia il poter

temporale del Papa dice due linee prima: Perche commuoversi? Perche
star ansiosi? Perche gettare cosi negli animi inutili paure? E forse in tal

pericolo il potere Papale? ecc. Dal che si potrebbe ricavare che il Con-

stitiitionnel e, molto piu suscettivo di turbarsi per un calo di borsa che pel

pericolo del potere temporale del Papa di cui egli non s'inquieta benche
Jo dica in istato precario . Del resto gli articoli del Constitutionnel, spe-
cialmente quando sono stampati in caratteri pomposi ,

sono da qualche
tempo di questa fatta; contraddittorii cioe ed incerti, quasi di chi scrive

senza idee e senza convinzioni di veruna specie.
9. II giornale dei Debats dopo avere, come tutti quelli della sua scuo-

la dottrinaria, tentennato per un pezzo da tutte le parti, favorendo coi

suoi articoli or la pace or la guerra, or 1'Austria, or laFrancia, ora il Pie-

monte, ora i Principi spodestati ; finalmente, ora che vide alcuni fatti

consummati,con5ummo la sua opinione, decidendosi, un po'tardi si ma
con tutto lo zelo di un nuoyo conyertito, a difendere 1' annessione dei

Ducati alia Sardegna. Benche sia difficile trovare il lilo della Ipgica nel

labirinlo delle sue idee, pure non credono alcuni andar lontani dal ve-

ro supponendo che, in questo come nel resto, il giornale dei Debats e

fedele al suo scopo principale che e di essere giornale di opposizione.
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Quando 1' Impcratorc volca la guerra cgli volcva la pace : quandp 1' Im-

peratore osteggiava 1'Austria egli difendeva il dirilto dell' Austria. Ora
che I' Imperatore si e collegato coll' Austria, diventata in un subito di

sua nemica sua arnica, il giornale dei Debats subito muto parere, di-

ventando nemico dell'Austria e contrario al trattato di Villafranca. E sic-

come 1'Imperatore, fedele come dee essere alia sua
parpla,

e costretto di

favorire quanto puo la ristorazione dei Principi patteggiata a Villafranca,

cosi, il giornale dei Debats. fedele come dee essere al suornotivodi esisten-

za, e costretto d' impacciare quanto puo la ristorazione dei Principi stes-

si. Siccomepoi molte volte 1' intenzione del Governo francesc non si

lascia vedere chiaramente, cosi in quelle non rare occasioni il Debate

tentenna, aspettando 1'altrui certo convincimento prima di raanifestare le

proprie certe ripugnanze. Questa regola, per iscoprire cio che voglia il

Governo francese , potra forse studiarsi con molte altre da coloro che

bramano di capire qualche cosa in certe
questipni imbrogliate.

10. II Moniteur dei 18 Ottobre annunzio che il trattato di pace tra la

Francia e 1'Austria, era stato sottoscritto a Zurigo il giorno 17 di Ottobre,
tra i plenipotenziarii di quelle due potenze. Credesi che tra breve saran-

no pure sottpscritti
i trattati speciali tra il Piemonte e la Francia

,
tra

F Austria e il Piemonte, e tra Francia, Austria e Piemonte. Di questi
trattati alcuni giornali pretendono fin d' ora di sapere il tenore, almeno
in generale. Ma i nostri lettori si contenteranno quanto alia piena con-

tezza ufficiale, come dicono, di un monumento cosi rilevante aspettarne
la notizia da fonti piu sicure. Giacche anche del gia conchiusp, non sono

finora pubblicate ufficialmente le condizioni, le quali pero noi recheremo
secondo il dispaccio telegratico dato da Parigi il 21 Settembre. La Pa-

trie, il Pays, e il
Cpnstitutionnel (

dice il dispaccio di Parigi ) riprodu-
cono un dispaccio di Zurigo pubblicato dai

fogli inglesi ,
che reca i par-

ticolari del trattato francoaustriaco. L' Austria conservera Peschiera e

Mantova. 11 Piemonte paghera le pensioni cpncedute dal precedente go-
verno lombardo. Paghera all' Austria 40 milioni di fioririi e inoltre 3[5
del debito del Monte Lombardo Veneto : totale del debito assunto dalla

Sardegna 250 milioni di franchi.

I diritti sovrani dei Ducati di Toscana, Parma e Modena sono espres-
samente riservati fra le alte potenze contraenti. 1 limiti territoriali degli
Stati indipendenti d'ltalia, che non hanno preso parte alia guerra,non po-
tranno essere mutati che col consenso delfe potenze che hanno concorso
a formarli e che hanno riconosciuta la loro esistenza. 1 due Imperatori

darannp tuttp
il loro appoggio alia formazione di una Confederazione de-

gli Stati Italiani, avente per iscopp di conservare all' Italia 1'indipen-
denza e 1'integrita, di assicurare il benessere morale e materiale del

paese, e di yegliare alia sua difesa col mezzo di un escrcito federale. La
Venezia resta sotto lo

scettrp
dell' Imperatore d'Austria, fara parte della

Confederazione, e partecipera ai diritti ed agli obblighi del trattato fede-

rale, quale sara stabilito dagli Stati Italiani. Un articolo speciale regola
1'amnistia. Le ratifiche deyono essere scambiate entro 15 giorni. L' Au-
stria restituira i depositi e i yalori aflldati alle casse pubbliche dai priva-
ti. Gli stabilimenti religiosi in Lombardia polranno disporre liberamente
dei loro beni di qualsiasi natura, se il possesso di questi beni fosse in-

compatibile colle leggi del nuovo governo . Fin qui il dispaccio pari-
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gino che riproduce una notizia data in primp luogo dai fogli inglesi ,
i

quali pero la danno in termini molto piii ampii, dei quali il dispaccio non
reca che un sunto fedele. 11 Nord diede dello stesso trattato un altro

sunto alquanto diverse: e pretcndesi che tutti e due i sunti siano ine-

satti, siccome pure che vi siano articoli segreti di qualche importanza.
Molto meno e noto

finpra
se vi sara o no il Congresso europeo, sopra

cui corrono ora le medesime incerte e
contraddittprie notizie che corre-

vanp per 1'innanzi. II che ci fa noto specialmentc il Morning. Post, infor-

matissimo giprnale inglese, il quale assicura che nulla e finora deciso so-

pra il dovervi essere o no un congresso europeo : e in caso che vi dehha
essere

, sopra il dovervi prender parte le sole cinque grandi Potenze o

tutte quelle che sottoscrissero il trattato di Vienna. Quanto all' Inghil-
terra assicura lo stesso giornale, che essa non verra al Congresso, se

prima non e certa che 1'ltalia e libera a scegliersi il goyerno che vuple.
II che equivale a dire, che 1'Inghilterra pretende che siano dccise prima
del Congresso le question! , per decidere le quali si crede necessario il

Congresso. Ma alcuni giornali cominciano a chiedere se per un Congres-
so europeo e proprio necessario che vi concorra anche 1'Inghilterra. Altri

dicono che 1'Inghilterra teme il Congresso perche ha paura che qualche

diplomatico vi chieda pubblicamente riforme per 1'Irlanda come 1'Inghil-
terra ne chiese gia per 1'Italia.

11. Sopra le deputazioni dei varii Govern! dell' Italia centrale, corse a

Parigi a raccomandare alia Francia la causa delta italiana, il Pays, Gior-

nale
dell'Impero, pubblica il seguente articolo semiofficiale. La Pa-trie

annnnciava leri, che S. M. 1'Imperatore avea ricevuto a St-Cloud i de-

putati dell' Italia centrale. Quest' annunzio non e pienamente esattp.
L'ltalia centrale, che comprende i ducati e le legazioni, e che s' e costi-

tuita in lega militare
sptto

il comando del generale piemontese Fanti,
non ha fino ad ora manifestato all' estemo la sua esistenza politica e non
ha inTiato a Parigi alcuna deputazione collettiva. Yi erano a Parigi due

deputazioni ;
1'una della Toscana, composta dei signori marchese Laiati-

co, Peruzzi e Matteucci
;
1'altra di Parma e Mpdena composta dei signo-

ri Torregiani ,
conte Cantelli e conte Anguissola. Queste due depu-

tazioni hanno avuto 1' onore d' essere ricevute a St-Cloud nella gior-
nata di ieri. Le Romagne non erano punto rappresentate, comepotrebbe

farlp
credere 1'espressione, d'ltalia centrale, usata dalla Patrie; e

y'
e

ogni lupgo a credere che nessuna deputazione romagnuola sara inviata

a Parigi .

Ora, siccome iribelli romagnuoli ebbero gia 1'imprudenza di far sapere
al mondo che essi pure voleano mandar loro deputati a Parigi, cosi da

queste parole del Pays veniamo a sapere con certezza, che 1'Impe-
ratore invito gentilmente quei Deputati ,

a non voler fare quell' inutile

spesa di danari e di tempo.
12. Finalmente, abbiamo ogni ragione di credere ben infprmato quel

corrispondente parigino che, sotto la data dei 18 Ottobre, scrisse a\Nord
che il governo sardo aveva ricevuta comunicazione di una nota indiriz-

zata dal Walewski airAmbasciatpre francese in Torino; nella quale nota

il Walewski consigliava il suo gia alleato in Italia ad usare prudenza ,
e

Veccitava ad evitare che un troppo ardore non potesse fornire mptivi ai

nemici del Piemonte di accusarlo di operare soltanto per voglia d'ingran-
dimento proprio. Faceagli anche intendere che nulla dovea essere mu-
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o nell' Italia centrale per opera del Piemonte. Niitno si stupira die clo-

tal nota non si parli piu dai giornali piemontesi ne di occupare Parma
tato

po
col pretestp di conservar 1'ordiue, ne di mandare per 1'Italia Principi reg-

genti coll' intenzione di inepniinciare
il IIUOYO regno che pare ogm gior-

no diventare piu problematic.

GLNA (J\ostra corrispondenza). Fatti di Tien tsin.

Un gran fatto e avvenutp il 23 Giugno: lascontitta degli alleati europei
alia riviera di Tien tsin. Gia vi scrissi nell'ultima corrispondenza, che gli

Amhasciadori d'liighilterra e di Francia, sig. Bruce esig. Bourbon, avea-

no ricusato d' abboccarsi co' Commissari Imperiali rimasti in Scian hai, e

dirigevausi con lungo seguito di navi all' imboccatura di quel porto, ove
doveansi conchiudere i trattati. Giunti cola, ebbevi un gran parlare tra i

Mandarini del luogo e gli Ambasciadori alleati, senza che nulla pur anco si

sappia di certo sopra il
spggetto di quel lungo disputare : pare perp che gli

Europei dimandassero libero alle loro nayi il passaggio della riviera, e

che i Cinesi avessero loro dato la seguente risppsta: gli Ambasciadori po-
tere liberamente recarsi a Pekino per la conchiusiorie de' trattati, purche
vi andassero da amici, senza tutto quell'apparato guerresco che non si

ayyiene se non ad una spcdizione ostile; quanto a se, gia essere fermi di

non aprire quel varco della riviera, a grandi spese gia chiuso per la di-

fesa deU'impero. Ma perche mai, diceano gli Europei, tanto prennmirsi
e tante barriere? Per difenderci, rispondeano i Cinesi, dai nostri nemici.

Ma per doye passcremo noi, se ne e chiuso il Pe ho? II Pe ho non e qui,
e al Nord, passate pure pel Pe ho, qui non si

passa.
E yeramente pare

che il nome di Pe ho, dato a quella riviera dagli Europei non sia in uso

presso de' Cinesi, che la chiamano Tien tsin ho. La riviera era stata

chiusa con grande studio ed arte, il varco abbarratone con tre ordini di

palizzate, e rendutone il passaggio impossible con tre
fprti

ben costruiti

sulle opposte rive per guisa da incrociare i loro fuochi. Fin dall' anno
scorso diceasi da atcuni uiHziali francesi, che se i Cinesi non avessero
d' un tratto abbandonato le fortezze, quel valico, a cagione della naturale

postura del luogo ,
sarebbe loro riuscito difficilissimo : ora poi si beu

munito di
fortificazipni

e di difesa, tenterebbesi invano, dicpno gli uffi-

ciali inglesi, eziandio col
soccorsp di cinquanta navi. Nondimeno I'Ani-

basciadore inglese, che sembra rivestito di pieno potere, voile tentarlo

con otto cannoniere. La prima giunse con grande sforzo a ronipere la

prima barriera, e ad aprirvi in mezzo un passaggio. Ma come gli europei
trovaronsi chiusi tra la prima e la seconda barricata, i forti loro piovvero
addosso un fuoco si bene assestato, che alia prima scarica ne furono at-

terrati diciassette. Gli alleati sentirono tosto tulta la
difficplta

di quell'im-

presa, e si tennero per perduti ; pure, per non indietreggiare dinanzi ad
un nemico si poco stimato ed anche meno temuto, sostennero ancpra un

pezzo quelle offese micidiali che cadeano impunite su tante vittime.

L'Ammiraglio inglese sig. Hope, che
trpvavasi

sulla seconda cannoniera,
fu gravemente ferito

;
le cannoniere gia guastate dalle continue scariche

delle batterie, all'abbassar della marea, offrirono ai colpi de' nemici sim-
date le loro carene, e ne furono si malconce che sono state aflatto per-
dute. Gli alleati vpllerp tentare una scalata, per vedere se potesserp
occupare alcuno dei forti : un mille e trecento uomini discesero, tra i quali
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solo sessanta francesi. Ma eranvi tre fossati a passare innanzi di potere

giungere alia fortezza
;
traversando il primo, i soldali affondarono si fat-

tamente nell'acqua e nclla melma, che tutte le armi e munizioni da guer-
ra ne restarono oagnate e rendute inutili. Le fortezze intanto non tacea-

no, e le perdite degli alleati moltiplicavansi con grande rapidila. I ses-

santa francesi ebbero quattro morti e dieci feriti, gl'inglesi traraorti efe-

riti contano in tutto circa quaUrocentqttanta vittime, tra le quali per Iq
meno quattro o cinque luqgotenenti

di
yascello, per non parlare degli

altri uniziali di gradq inferiore. Gli
assalitqri

vedendo che dalle navi non
veniva loro alcuno aiuto ne di uomini ne di strumenti necessarii alia sca-

lata, e che 1' intrapresa diveniva qramai piu temeraria che audace, si mi-

sero a ritornare. Appena dettero indietro, e dalle fortezze levossi un gri-
do di gioia e di betla, che crebbe agli Europei il dispetto d' aver perduto.

Quanto danno costasse ai vincitori la loro vittoria, non fu facile saperlo,
e nemmeno congetturarlo ; giacche le batterie erano si bene apprestate,
che nienle di se s\elavano ai nemici.

Come la noyella dell'amara scontitta giunse la sera degli otto Lu-

glio co' molti feriti in Scian hai, il costernamento de' commercianti fu ge-
nerale, e svariati i giudizi e le dicerie. Chi pretende che i Cinesi hanno
cosi \iolato i trattati ; chi sostiene che hanno agito da fini politici senza

che possano esser convinli di violatori
; chi, alia

giustezza
del tiro ed alia

perizia delle fortiikazioni,li crede aiutati da'Russi,e cio conferma con cio,

che i colpi parvero a bella posta risparmiare la nave francese che cola si

trovava. E poi altri vuole che per vendetta non debbansi piii pagare al

Governo cinese le impqste doganiere, altri che s' impedisca 1 importa-
zione del riso alle province settentriqnali,

altri che si occupi Nankino. II

Tao tai pero ha tenuto cogli Europei di Scian hai un ben altro parlare :

gli affan diTien tsin, ha detto, non ci riguardano; cola i soldati ban fatto

il loro dovere, noi continuiamo qui le nostre arnichevoli relazioni.

L' AQibasciadore americano parea sulle prime deciso ad arrivare pri-
ma degli altri a Tien tsin; ma, dopo d' essersi abboccato co' Commissar!

imperiali in Scian hai, parye cambiare di parere. Non ha preso parte
nella mischia; ma gl'inglesi si sono lodati della

cqrdialita
con la quale

gli Americani sono venuti in soccorso de' loro feriti. Finito 1'attacco, una
barca cinese carica di frutta e di cibo

lasciq
la riva per dingersi alia na-

ve americana: sul cammino scontrossi nei francesi, che le chiesero di

comprare i rinfreschi ond' ella era piena. I Cinesi cedettero gentilmente

quanto portavano, ma non vollero accettare alcima ricompensa, col dire

che quel regalo era agli Europei inviato da parte dell' Imperatore. Intanto

1' Ambasciadqre americano e entrato solo a Pekino, e vi e stato, a quel
che dicesi, ricevuto con grande onore, avendogli 1' Imperatore inviato

un drappello di cavalleria tartara per iscortarlo.

Quali saranno le conse^uenze di questo gran fatto, non e per anco fa-

cile il
saperlo.

L' Ambasciadore francese e ritornato a Scian hai, e manda
in Francia il primo segretario della legazione ;

1' inglese, a ciii si attribui-

sce queirattacco sfortunato, non e ancora venuto. II commercio langui-

sce, gli animi sono sconvolti: il 25Giugno, dicea 1' altro ieri un inglese,
fu il giorno il piii vergognoso per Flnghilterra.



LE RIFOIU1E
NEGLI STATI BELLA CHIESA

Forse non mai, neppure fra le agitazioni del 1849, si parlo e si

scrisse tan to intorno al Dominio temporale deiPapi, quanto si sta fa-

cendo da qualche mese per tutto Europa. Dall'autorevole parola del-

TEpiscopato cattolico, fino allo sfringuellare impudente di giornali-

sti e libellisti procaci, e un tal diluvio di scritlure (per dire di queste

sole, eke alle parole chl andrebbe dietro?) che a leggerle appena

basterebbero le settimane in che compaiono, chi tulle le volesse sola-

mente correre colFocchio. Di cosi universale commoviraenlo non so-

BO ascose le cagioni, e neppure puo ignorarsi quanto esse sieno al-

tamente lamentabili, e come il loro riuscimento, chiuso negli arcani

consigli della Provvidenza, sfuggendo ad ogni computo dellaumana

preveggenza, appena ci permettc quclla generale iiducia, che al cre-

denle non manca mai, tullo dover tornare a gloria della Chiesa ed

a salute dei suoi figliuoli fedeli. Ma in tanto tramestio di contrarie

voci, noi per conforto nostro e dei nostri let* 3ri vogliamo toccare un

frutlo prezioso che se ne sta cogliendo per la causa della verita e della

giustizia. Quello poi e il chiarirsi che a mano a mano vengono facen-

^o alcune verita, le quali, velate poco innanzi da qualche oscurita,

acquistano dal medesirao attrito della discussione la loro luce, e pro-

meltono per quella via diventare , non che note
, vulgarissime. Per
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somiglianza appunto del dommi
,

i quali per occasione dcllc ercsie

furono, per la piu parte, circondati di quella luce, onde li \ediamo

rifulgere al presentc.

Le discussion! agitate un decennio fa intorno a questo mcdesimo

suggelto fruttarono al mondo Tuniversaie convincimento
,
un potere

temporale essere indispensabile al Capo supremo della Chiesa per la

sua indipendenza neircsercizio del suo pastoral ministero; tanto che

11 medesimo Ca\ our nella sua Nola
,
mandata in giro prima della

guerra ,
si vedea costrelto ad ammettere quel pronunziato come

non possibile a recarsi in dubbio
;
ed in qucsti giorni lo sentite con-

cesso
, quasi postulate indubitabile

,
da chi meno \i aspcttcreste :

da un
1

Allgemeine. Zeituny , da un Times
,
da una Revue des

deux Mondes e da un De-bats: tanto i duci della opinione si debbo-

no porgere docili, quando questa s'incaponisce a volerla fare non da

guidata ma da guida ! Ora, se il yedcr noslro non erra, in quest!

giorni, dal parlare e straparlare pro e contra del dominio temporale

dei Papi, si stanno chlarendo due rilevanlissime verila, le quali

qualche mese fa appcna erano tenute dai piu sagaci ;
e nondimeno

di qui a xlieci anni, se mai clovra instaurarsi la zuffa, si potranno

prendere come postulati cidariti maravigliosamente nel nostro tem-

po. Di quoste verila la prima riguarda la natura delle Hiforme die

dalla fazione prevalente, spalleggiata da improvvidi amici, si vorreb-

bero introdurre negli Stati della Chiesa; la seconda si attiene all
1

in-

leresse prczioso e dilicatissimo di tutli e singoli i Cattolici, il quale

nella presente quistione e messo in pericolo. Di questo seconclo capo

tralteremo forse in un altro articolo : il presente vogliamo che sia

tutto delle Riforme; intorno alle quali si e tanlo detto dai buoni cat-

tolici, si e tanto confessato dai liber lini, che oggimai si possono ri-

durre le ,cose ad evidenza quasi che non dicemmo matcmatica. E si

che ci studieremo di farlo con quella brcvita che F ampiezza della

materia ci potra permettere ;
ma innanzi tratto ci sia consenlito di

slabilire qualche prcliminare intorno al concetto generale di Riforma.

Non s'intendera mai pel suo verso quello che sia Riformare le

istituzioni di un dato paese, se prima non s' intenda che sia gene-

ralmcnle il Riformare; il che richiede un chiaro concetto di quella
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die sia forma, in quanlo il Riformare suona F inlrodurre di nuovo

la forma in un soggelto, in cui essa e obliterata o pcrduta.

Forma nel linguaggio filosofico, interprete ed esplicatore del h'n-

guaggio vulgare, e quel principio eke attua e specifics un dato sug-

getto, delerminandolo a quesio o quel grado di essere, ed originan-

do in esso la virtu di operare nel proprio ordine. Cosi il principio

vilale delle piante e forma della medesima, perche costituisce ciascu-

na di esse nella propria sua specie e le comunica F attivita rispon-

dente alle funzioni vegetative, facendola essere questa piuttosto clie

un allra : fava, esempligrazia e non ceee o pisello. Che poi una tale

diversita di forma debba incontrarsi eziandio negli enti morali, e per

conseguente nelle diverse maniere di associazioni, si fa manifesto dal

solo intendere i termini. E chi e di pasta si grossa che, dal vedere in

Ire associazioni attualo il medesimo concetto de'molli che convengo-

no in uno
,

s
1

indurrebbe a credere essere la stessa cosa uno squa-

drone di lancieri, un'accademia di medici ed un capitolo di canoni-

ci? In tutti e Ire questi esseri morali vi e convenienza di molti in

uno
;
ma questa e in certa guisa la materia comune : cio che a

ciascuna di quelle tre associazioni da il suo essere proprio e spe-

ciale
,
e qualche cosa appunto di proprio e di speciale ;

e questa

e quello che diciamo forma. La quale in questi esseri morali e Yor-

dine, o piultosto la speciale maniera di ordine ond' e costituito cia-

scuno di essi.

Ora sapreste dirci onde mai si prende la forma delle cose, e chi

la determma ad essere quello che e, con queste o quelle proprieta?

Allorche trattasi di esseri fisici
,
F unica ragione che possa addursi di

tali propriela specifiche di ciascuno e della sua diversita dagli allri
,

e F idea archctipa od esemplare ,
secondo la quale il supremo Arte-

fice attribui a ciascuna creatura sensible le speciali sue condizioni,

che la costituiscono in un determinato grado di essere e di ope-

rare. Ma traltandosi d
1

istituzioni morali
, germinanti dagli atti li-

beri delF uomo
,

e agevolissimo determinare da cui ne dipende

la forma
,
lanto solo che altri domandi a se stesso : per qual fine

si e dato F essere a codesto ente morale ? ed ove sia parola di

un'associazionc, a conoscerne la forma basta determinare il fine, per

cui molti convennero in uno. Ora egli e evidente che codesto fine e
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quel seme
,
onde germina Y islituzione

;
e che a lui appartenendo H

determinare lutle le condizioni e le proprieta specifiche della istilu-

zione
,
a lui propriamente appartiene il darle la forma. Si accoslava

il nemico, e si voile dar ordine ad un centinaio di cavalieri
, perche

colle lance in resta potessero trattenerne T impeto ed air uopo an-

cora sgominarlo ;
ed eccovi da questo fine determinata la forma a

darsi ad uno squadrone di lancieri. Se invece di un assalto nemico,

si fosse temuta unMnvasione del colera, si sarebbe costituita un'asso-

ciazione di medici, alia quale il fine di studiare e curare quel morbo

avrebbe conferita una forma al tutto diversa dalla considerata pift

sopra ;
come al tutto diversa da ambedue sarebbe T associazione di

canonici in capitolo ,
alia quale il fine del pubblico salmeggiamenlo

e deir assistenza al Vescovo avrebbe data una forma sua propria ,

tutt' altra cosa dallo squadrone o dall
1

accademia. E dunque il fine

quello che alle istituzioni sociali dando la forma, conferisce a quelle

Fessere e la perfezione loro propria ;
talmenle che quando quel fine

o si perdesse al tutto di vista o si cangiasse in un allro, T islituzione

medesima sarebbe o distrutta o tramutata in un'allra.

Ma cio non toglie che a quell' elemento costante ed intrinseco delle

istituzioni ne vadano accoppiati del variabili che si tengono dalla

parte, diciam cosi, accidental
;

i quali possono e debbcno modilicarsi,

secondo le condizioni dei tempi mutali e dei luoghi. Ma tanto e lungi

che questo possa alterare la forma primitiva ,
che piuttosto serve a

ravvivarla, facendo che il fine sia piu agevolmente asseguibile con

mezzi meglio appropriati alle nuove condizioni in che versa. Cosi

quando si dice che TAustria sta riformando il suo esercito, non s'in-

tende che voglia assegnargli un fine diverso da quello che hanno tutti

gli eserciti
;
ma dee intendersi che,ritenendo questo fine, e conesso

la forma essenziale a tulti gli eserciti, vi vada inserendo quelle va-

rieltt organiche ed accessorie, che si reputano piu opportune air as-

seguimento del fine stesso, come erano in altre condizioni quelle che

si dismettono. Tanto e dunque chiedere Riforma per una istituzione

qualunque, quanto chiedere che essa, per mezzo di qualche piu ac-

concio organismo, sia abilitata ad ottenere piu agevolmente e piu si-

curamenle il fine, pel quale fu stabilila; e cosi sembri quasi rifatta e

ricostituita da capo, come il di, in cui fu formata od ebbe la forma la
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prima volta. II eke fe dire al Mackiavclli
,

le istituzioni riformarsi

col rickiamarle ai loro principii. Ma quando la pretesa opera ristora-

trice riuscisse od a tramutare in altra la forma primiliva , ovvera-

mente ad obliterarla, lasciando nella materia solo qualche cosa d' in-

coraposto e d' informe
;

cio sarebbe non riformare la istituzione
7

ma trasformarla o deformarla del tulto.

Cki sa eke slara pensando il leltore al vederci entrati in codeste

esplanazioni non sappiam bene se etimologickeolilosolicke, ma eke

in ogni caso non gli parranno aver molto eke fare coi Papi e col

loro reggimenlo civile. Ma ckeci vorreste fare? i concetti e le parole

ancke piu vulgari sono talvolta od offuscali malamente o al tulto

intesi a rovescio, siccke appena si puo trattare delle cose per quelle

significate, senza averne prima definita accuratamente la contenenza

ed il valore. Si parla delle Riforme da inlrodursi negli Stati della

Ckiesa ! Ma per vita vostra ! come parlarne giustamenle se prima

non si e ben definito eke sia Riformare e eke sia Forma? Ora eke

lo abbiamo abbastanza ckiarito, vedrete come quella spiegazioncella

ci varra nella presente maleria tant'oro.

Percioccke se la forma di ogni istituzione e deterniinata dal pro-

prio fine di questa ,
il Riformare yli Stati della Ckiesa significkera

Tintrodurvi quelle modificazioni eke li rendano sempre meglio appro-

priati a rispondere al fine, percke furono istituiti. E notale bene : se

debbono essere Riforme, non possouo essere altro eke questo ;
ed il

fare altrimenti potra ckiamarsi trasformare, deformare, quello eke

volete
;
ma riformare, non mai; salvo il caso eke vogliate crearvi un

vocabolario a parte, il eke imbroglierebbe stranamente il discorso e

risckierebbe di stravolgere ancke peggio T operazione.

Ora per qual fine alia Ckiesa furono costituiti alcuni Stati, retli so-

vranamente dal suo Capo visibile? Quando si voglia risalire lealmenr

te alle origini, non e difficile trovare nelle storie, se altra ne fu mai,,

cbiarissima la risposta. Alcune province e citta italiane e Roma print-

cipalmente, prima abbandonate dagF Imperatori, poscia lartassale dai

Bizantini iconoclasti, non curale od ancke afflille dai Yicarii impe-

riafi od Esarcki di Ravenna, e Irovandosi quasi senza governo, si

diedero ai Pontefici, percke crislianamente le govcrnassero. I Prin-

cipi cristiani parle confermarono, parte crebbero quei possedimenti,
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perche il Pontefice romano fosse circondato dalla maesta c dallo

splendore di Sovrano. Da ultimo la Chiesa stessa, nello accettare

quelle dedizioni e quei doni, nel sobbarcarsi a quei doveri e ncl di-

fendere con ogni maniera di onesti mezzi quei dirilti, miro a con-

servare la indipendenza del supremo Ministero apostolico ;
la quale

pareva che la Provvidenza avesse voluto per quella via assicurare

nelle difficolta, che nei nuovi tempi si sarebbero incessantemente in-

coiitrate dalla parte dei poteri laicali. Questo fu il fine del Principa-

lo civile dei Papi; ed, a pensarvi un secolo, non se ne trovera altro

diverso da questo, attestato dalle storie, dai monument!, dalle tradi-

zioni. II qual fine, come die la cagione di essere alia islituzione, cosi,

secondo fu discorso piu sopra, ne determine la forma, dandole tutte

quelle special! condizioni, per cui essa e qualche cosa sui generis,

e distinta specificamente da tutte le altre congeneri od analogue.

E pertanto il riformare quest! Stati, quando debba essere riformare

e non storpiare, appena puo significare allro, che introdurvi, se-

condo il bisogno, quei miglioramenti, per cui essi siano sempre piu

atti a rispondere al fine che die loro la forma
;
e quello e Governo

cristiano dalla parte dei popoli, decoro dei Pontefici dalla parte dei

Principi cristiani, Indipendenza del supremo Ministero apostolico da

quella della Chiesa. Ne altro da cio fecero i grandi Papi riformatori

un Gregorio VII, un Innocenzo III, un Sisto V.

Ora se voi mirate o la natura delle Riforme che si pretendono, o

la condizione degli uomini che le pretendono sia per proprio conto,

sia per conto altrui, vi dovete convincere che esse. lungi dalF essere

mezzi piu acconci a quei fine, lo distruggono radicalmente
;
e cosi

(Fintendano o no poco monta) debbono di necessita riuscire a de-

formare, a trasformare la istituzione, ma riformarla non possono.

E proprio il caso che, a riformare una societa economica, si propones-

sero mezzi acconcissimi a fame un' accademia di musica od una bi-

sca di giocatori. Chi avesse la voglia di compiere una tale trasfor-

mazione ed, oltre alia voglia, ne avesse pure rautorita e la forza,

puo farlo a suo grand' agio ;
ma sarebbe un pigliarsi spasso dell' al-

trui ignoranza o semplicita, quando uscisse a dire! che ha inteso ri-

formare quella tale societa economica. Riformarla! ma per vita vo-

stra ! che altro avrebbe potuto fare volendo distruggerla? ed e distrug-
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gerc nel rigorc del Icrmme, ogni qual volla a cosa chc ha tulto 11

suo csscre dal fine, voi qucsto fine soltracte, o voletc disporla in

guisa die
,
a quel fine phi non rispondendo ,

resti tramulata in un

lull' altro da qucllo di prima. Qra che qucsto c non altro s' inlcn-

da fare, quanlo agli Stall della Chiesa colic Riformc che si caldcg-

giano dai libcrtini, oggimai, per le rivelazioni fattcci dai libertini

stessi in quesli ullimi mcsi, e cosa che non ammette il menomo dub-

bio in conlrario
;

c questa e la prcziosa verila, cui noi dicemmo fin

da principle essersi chiarita da codesto rinfrescarsi chc ha fatto no-

vellamente la qucstionc romana. Yero c che cio si era subodorato

dai piu sagaci ; ma, come avviene quando si tralta di cose odlose e

non abbastanza evidenli, gli accusati gridavano alia calunnia, gli

speltatori poteano sospcltarc nell' accusa avventalezza ed anche te-

merila nei giudizii. Ma ora? ora quei signori vennero a spiatlcllaro

il loro intendimcnto a carattcri cosi maiuscoli
,
che hanno csclusa

perfino la possibilila del dubbio in contrario.

Fino a pochi mcsi or sono, i piu si credevano che tultc le Rifor-

me, chieste a tanta istanza dal di dentro e patrocinate anche un poco

dal di fuori, si riducessero ad un migliore ordinamento della pub-

blica cosa, a qualche allcggerimcnto e piu equa distribuzione delle

grayezze, ad una piu spedita ed imparziale amministrazione della

giustizia, ad una maggiorc diffusione della islruzione, ad un favore

piu largo da incoraggiare le arli, T industda, il commcrcio, ad un

maggiore rispetto alia liberla ed ai dirilti di ciascuno
;
a quel meylia

insomma ed a quel pin, che sompre si puo desiderare in un mondd,

dove rottimo ed il massimo sono il sospiro di lutli, senza die mal

possano divenlare la soddisfazione di alcimo. E quantunque intorno

a questi capi T csagcraziono e la menzogna abbiano siranamcntc

travisate le cose
;

luttavolla noi nou vorrcmmo dire che per alcuni

di quelli qui ,
come per tullo altrovo

,
non vi sia a fare qualche

cosa; e so nulla valcssero le nostre parole, vorrcmmo spendcrle a

confortare chi sta sopra a procurar semprc il meglio, c chi sta solto

a contentarsi anche del mediocre. Che se alcuni avesscr pcusalo ad

allra maniera di miglioramenti, pei quali quesli Slali polcsscro, nellc

condizioni ordinaric . bastare a se slessi , senza uopo di assislenza

armata avula di fuori
,

e polessero conlribuire
,
oltrc a cio

,
dalla
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loro parlo alia prosperita cd al decoro di lulto il rcsto dell
1

Italia
,

neppure in cio si saria trovalo ostacolo
,
cd il solo die si dovea, era

cercarne i modi piu opportuni. Cos! s
1

inlendevano le Hiforme dalle

personc assennate; cosi si sono inlese da alcuni diplomatic! ,
i quali

parlano di migliorare T amministrazionc
, e dai quali noi non irapa-

rammo nulla di nuovo, quando ci dissero eke il medesimo S. Padre

ne vedeva il bisogno e desiderava provvedervi. E quale c il Prin-

cipe che non senta quel bisogno pei proprii Stali ? chi piu di Pio IX

fu largo ed animoso nel tentarle ? Inlanto, mentre si lotlava colle di-

sastrose conseguenze del passato, colle difficolta .del prescnte e colle

incertezze dell
1

avvenire
;
mentre molti lamentavano che si facesse

poco, altri slrepitavano che si corrcsse a precipizio; i piu nondime-

no, intmdeano possibile che quei yoli di Riforme fossero appagati,

colla conseguenza veduta piu o meno probabile ,
che i piu caldi se

ne dovessero riputare conlenti finalmente e requiare.

Ora pensate se chi allettava in cuore quelle speranze concilianli

non ha dovuto cascar dalle nuvolc, quando ha udito spifferarsi con

una sicumera portentosa che tuiti quei miglioramenti, ricordali piu

sopra, sono baie e balocchi da fanciulli. Vero e che gia da un pezzo

ci aveano manifestato che ogni concessione dovea prendersi come

un aceonto ; ma non mai come ora ci aveano dichiarato il loro ulti-

mo intendimento. Ci vuole altro !
(
ci han detto in questi giorni,

senza gergo od ambagi ,
i sopraccio dell

1

Italia
)

ci vuole altro che

Codici meglio ordinal!
,
industria e commercio in maggior favore

,

votazione d
1

imposte e via dicendo ! Codeste sono bazzecole che si

rimcstano cosi per mantener viva la opinione ,
a cui men crede chi

piu la predica, che in Roma in opera di civilta si sta come nel Cai-

ro o a Costant'nopoli. Cio che si domanda
, gia si sa possedersi

in sustanza da un gran pezzo ;
c pur si domanda per oltenere ben

altro! Noi per Riforme intendiamo il foggiarci un governo, quale

lo hanno tutte le moderne nazioni civili (sicut et universae habenl

nationes I) ; governo liberate nella rigorosa accezione corrente della

parola, informato da capo a fondo dalle idee novelle, e precisamente

dai famosi principii del 1789 e dalle loro legittime illazioni
; governo

1 I Reg. VIII, 5.
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che, pigliata per norma Tassoluta indipendcnza degF individui ne-

gli ordini religiosi e civili
, ponga ogni cosa in mano del laicato

,

non esclusone, anzi espressamente inclusovi il malrimonio, ristru-

zione
,
la stampa ,

le islituzioni di carita. Insomnia vedete la Fran-

cia, il Belgio, la Spagna, il Portogallo, il Piemonte? or bene qualche

cosa di somigliante noi intendiamo avere negli Stali della Chiesa,

ed a questo e non ad altro si mira serapre che si parla di Riforme e

si propongono e si discutono e si persuadono. Se due potentissimi

Imperatori hanno avuto la singolare convinzione
,
che la migliorata

amministrazione potesse farci paghi ,
lal sia di loro. Fosse quella la

perfellissima delle possibili ,
noi non per questo ci resteremo di

muovere cielo e terra
,
finche non si venga alle Riforme alia nostra

maniera ! Questo e il concetto preciso dei libertini espresso chia-

ramente dal sig. De Forcade nella Revue des deux Mondes 1; il qua-

le si avvisa da buon moderalo di tenere il giusto mezzo Ira le esa-

yerazioni di Mgr. Dupanloup e quelle del Memorandum bolognese.

Condotte le cose a codesta chiarezza, noi abbiamo Finsigne vantag-

gio di potere guardare in viso Tavversario, e conoscerlo per quello

che e. Ne piu di queslo ci vuole per convincersi che, quando le proposte

Riforme dovessero riuscire a questo, esse meriterebbero tult
1

altro

nome, siccome quelle che, lungi dal riformare gli Stali della Chiesa,

li deformerebbero, li trasformerebbero, appunto perche, introducen-

dovi una forma, non che diversa, ma contraria a quella che hanno e

secondo la loro istituzione debbono avere, li renderebbero al tutto

incapaci di rispondere al fine perche furono costituiti. Intendiamo

benissimo che quei signori non se ne curerebbero piu che tanto; an-

zi potrebbon dire che essi anelano appunto quella trasformazione o

distruzione che vogliate chiamarla. Mae bene cheil mondo sappia, e

sopraitutio e bene che sappiano quantisonosinceriCattolici,che pre-

tendere dai Pontetici Riforme di quella maniera e il medesimo che

yolerne distrulto dai fondamenli il Principato civile. Talmente che

un Leonetto Cipriani che usurpa Tautorita del Papa in Bologna, ed un

uomo di Stato, che in Roma volesse melterlo per la via di quelle tali

Riforme, in conclusione riuscirebbero allo stesso effetto; poniamo che

1 15 Ottobre 1859.
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il primo abbia avuto Fintenzione di usurpare, il secondo abbia quella

di salvarc F autoiita medesima. Ma che fanno le intenzioni contra la

indeclinabile necessita delle cose? Ponele in atlo quci principii, e

non visarapotenza umana cho bastiad impedirne le necessarie con-

seguenze.

I nostri lettori non hanno uopo di molte parole per convincersi

clie F introduzione dello spirito moderno neir ordinamento di que-

st! Slati
(
che con questo gergo altrcsi si suole enunziare la Hifor-

ma
)
avrebbe per immancabile effetlo la loro assoltita deformazione.

Ma noi ci restringeremo a mostrarlo a rispetto del fine, per cuiquel-

li furono islituiti ed il quale die loro la forma, convincendo come

quello, e per conseguente anche questa, e al tutto incompatibile col-

la nuova forma che si vorrebbo introdurvi. Quel fine fu detto esse-

re stato il yoverno cristiano dei popoli, il decoro dei Pontefici e la

loro indipendenza nel reggere la Chiesa. Ora egli e evidente che

lo spirilo moderno, avendo sequestrate dalle istituzioni sociali e go-

vernative ogni ombra di Cristianesimo
;
avendo tolto ogni decoro ad

una Sovranita nominale, cui mette al bivio o di prevalere con una

potente astuzia
,
o di farsi docilissimo zimbello dei partiti che se ne

valgono, come inanime e venerate strumento, ai loro fini
;
e da ultimo

avendo stremata la Sovranita medesima d'ogni propria indipendenza,

lasciandogliene meno che air ultimo dei cittadini; e evidente, diciamo,

che F introdurre un siffatto spirito negli ordini della vita pubblica

di quest! Stati . sarebbe il medesimo che rendere impossibile Fasse-

guimento di quei fini
,
e pero rendere ancora impossibile F istituzione

medesima, la quale da quei fini ebbe Fessere e la forma sua propria.

E quanto alia dignita ed alia indipendenza, la cosa deVessere aper-

tissima a chiunque conosce pel suo verso la parte che e data a rap-

presentare ad un Principe nelle moderne Costituzioni, le qualisi so-

gliono pur chiamare Governi liberal! . Se si trattasse di una larga

lista civile e di profusi ossequii e di zelo accesissimo per la inviola-

bilila della sua persona e del suo nome, cui tutti a gara incielano ed

Incensano; forse un Pontefice sipotrebbe accomodaread un Governo

liberale, che di quelle mostre fa parata lussureggiante. Ma se si ve-

nisse a cercare del prezzo, onde quelle si comprano, che e un lasciare

governare le voltabili maggioranze, coprendo che che esse vogliano
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o possan volere delf ombra di chi regna ,
non vogliamo defini-

re se una coscienza cristiana vi si possa accomodare, e lasciamo a

piu esperti che non siamo noi la difficile scnlenza
;
ma per fermo la

dignita e molto piu la indipendenza di un Vicario di Cristo sarebbe-

ro, non che pericolate, perdute aflalto; e per avventura appena si

potria pensare condizione di vita, in cui quella e questa si trovasse-

ro a peggiore partito : in condizione di private se ne starebbe sicura-

jnente men male. E che farebbe un Pontefice, Re cosliluzionale,

quando e Camere e Ministero responsabile s
1

incaponissero in cosa

che la coscienza del cristiano riprova, e la qualita di Pontefice fareb-

be tornare a scandolo della intera Cattolicita presente, a riprovazio-

ne della passata ed a confusione della futura? Scioglier Camere, di-

meltere Minister! ed allre cotali scede da Statuli, potrebbero provare

un paio di volte ; ma al trar dei conti convien rassegnarsi a cio che

vuole la maggioranza, salvo il caso (non sappiamose meglio o peg-

gio) che, a furia di corruttele, sia riuscito il Potere a formarsi una mag-

gioranza a proprio modo. Pensate se tra cotali baruffe la dignita e

1
?

indipendenza di un Ponlelice possano essere al coperto ! La cosa ci

pare cotanto evidente che i lettori ci potrebbero rimproverare, se

piu ne dicessimo, di sprecare il loro tempo e le nostre parole. Anzi

e tanta questa evidenza, che i meno avventati nella parte libertina

sembrano persuasi della incompatibilita assoluta di questa parte del-

lo spirito moderno con un Principe che alia stess'ora sia Pontefice
;

sicche, quando non la vogliano al fine espresso di esautorarlo, con-

viene che si cessino dal volerlo : e della esemplare arrendevolezza

si e veduto in questi giorni qualche caso.

Ma percio che si attiene al Governo cristiano voluto dai popoli,

oh ! qui si davvero che non vi e luogo a palteggiare ;
e se le Rifor-

me debbono attuare le idee novelle ed i principii dell
1

89 colle loro illa-

zioni, essi non possono produrre negli Stati della Chicsa effetto di-

verso da quello che han prodotto per tutlo altrove; e per tutto altro-

ve non fecero altro, che scristianeggiare la societa cd i Governi,

conducendo Tuna e gli altri a quel naturalisino che noi discorrem-

mo in uu articolo intitolato: Del moderno regresso alPaganesimo 1.

1 ISel vol. Ill, Serie IV, pag. 427 e segg.
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E si noli bene per non torre abbaglio : noi non neghiamo che in

tutti i paesi, quanto volete ammodernati, ed in tutti i Governi, ordi-

nal! pure secondo le miove idee, si possano trovarc e si trovino di fat-

to cristiani c cattolici anche egregi. Quello che neghiamo noi e che,

attuati in tulta la loro ampiezza quei principii, possa essere cristia-

na la societa e crisliano il Governo . A queslo si richiede che il Cri-

stianesimo entri come elemento vitale in tutte le istituzioni
,
in tulte

le pubbliche abitudini, nella legislazione non meno che nell
1

insegna-

mento, e che si supponga come credenza professata da tutti, governati

e governanti, e come morale che dichiari vituperoso chi pubblicamen-

te la calpesta : in somma si richiede che esso sia quello che era qual-

che secolo a dietro per tulto Europa , prima che il filosofismo fran-

cese cominciasse a preparare il mondo a quella legale apostasia, che

fu consummata nella fine del passato secolo in Francia, e magagno

piu o meno quasi tutte le altre contrade civili. Stabilite come prin-

cipii inconcussi T assoluta indipendenza degl' individui e la piena li-

berta di coscienza, la societci dovette smettere nella vita pubblica ogni

sembianza di Cristianesimo
;
ed i Governi, per potere tollerare,rispet-

tare e ministrare tutti i culti, dovettero non professarne veruno, inlro-

ducendo nel mondo quella mostruosa storpiatura ignota, quanto pare

a noi, anche all'antico Paganesimo, dello Stalo ateo. Con cio non

s' impediva ai privati di credere al Vangelo e di praticarne i precet-

ti, ne alia Chiesa di compiere i suoi ministeri spiritual! in mezzo dei

suoi fedeli : questo non si sarebbe potuto, senza rinnegare il princi-

pio della universale tolleranza. Ma, a tenore dei principii ,
non do-

vea essere altro che tolleranza
; e, secondo questa, il Cristianesimo si

dee trovare nelle societa ammodernate un sotlosopra nella condizio-

ne che avea nei primi tre secoli della Chiesa, sotto gl' Imperalori ro-

mani negl' intervalli, talora non brievi, in cui, rimettendo la perse-

cuzione, i seguaci del Galileo erano lasciati fare a loro modo, tanto

solo che non recassero altrui verun fastidio. Cos! il Cristianesimo puo

vivere ed anche fiorire nella societa, a proporzione dello zelo che vi

recano i professori di quello e della condescendenza che gli usano i

dominanti
;
ma la societa non e e non puo essere cristiana, finche pro-

fessa di governarsi unicamente colla indipendenza e co\Y interesse;

i quali sono Fantipodo del Vangelo, che tulto e obbedienza ed amore.
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Intanto il laicato, allevato nelle idee moderne, impossessatosi del-

la pubblica cosa, fu ferrao di tirare a se molte apparlenenze, le quali

furono sempre e sono essenzialmente della Chiesa
;
e gia i riforma-

tori dello Stalo pontificio ci han detlo che voglioDO plena balia sopra

ii malrimonio, T insegnamento e le isiituzioni di carita; e s
1

inlende

da se che alia Chiesa deVessere negalo ogni dirilto di possedere co-

sa che sia, ed al sustentamento di lei vorra forse provvedere lo Stato

con limosine o slipendii misurati allo stretlissimo bisogno. 1 Caltolici

abbiano a gran merce 1' essere lasciati pregare uel segreto delle lo-

ro case od anche di lempli ,
a

1

quali nondimeno si dovra appiccare

la facciata di abitazione o di palagio , perche non sembrino essere

quello che sono
;
ed i preti potranno predicare ed amrainislrar Sa-

cramenti sotto il sindacato dell'autorita civile, la quale dara le sue

norme o vi apporra il suo veto, quando le paresse che da quei mi-

nisteri, o nella sustanza o nel modo, possa essere intaccata la pubbli-

ca prosperita. Vero e, come dicemmo, che eziandio Ira queste condi-

zioni il Cattolicismo puo vivere e comunque prosperare ancora, come

puo vedersi nella moderna Francia e nel Belgio. Ma, oltre che quei

quaiunque mantenersi richiede sforzi potentissimi dalla parte dei buo-

Hi, e puo da un'ora airaltra tutto essere perduto col prevalere di una

fazione men tollerante e piu nimica del nome cristiano
;
a quella me-

desima condizione in Italia non si poirebbe venire, senza molti lustri

di lotta, e, per dir proprio la sua parola, di persecuzione, come ap-

punto e ayvenuto nella Francia e nel Belgio. Perche la Chiesa sia

condolta alia condizione di tutlo dovere alia insigne condescendenza

dei nuovi padroni, allevati nelle idee moderne, e uopo cheprima sia

spogliata dei suoi averi. sia slremata dei suoi diritti, sia svigorita di

ogni esteriore presidio e condotta a tulto dovere aspeltare dal pole-

re laicale. Allora questo, forse si, forse no, le potra permetlere di vi-

vere in pace ed in una liberta di operare piu o meno circoscritta,

secondo che le circostanze e le esigenze di altri interessi polran sug-

gerire ;
bene inteso che questa medesima tolleranza non puo durar

lungamente. Perciocche essendo tale il natio vigore della Chiesa, che

la sola liberta le basta per grandeggiare e riacquistare tullo che e

di sua pertinenza, la sapienza laicale deve o troncarle le gambe per

via afline che non diventi grande ,
o perseguitarla da capo quando
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sia divenuta. Ne allra risposta da questa ha dato, non ha guari, un

uomo di Stato in Torino ad un ragguardevole ecclesiastico, che gli

movea lamento che in Picmonte la Chiesa cattolica fosse in peggiore

condizione, che nel Belgio medesimo e piu ancora che in Francia.

Verissimo ! ripiglio F altro
;
ma in quclle due contrade il clero fu

gia spogliato, svigorito, schiacciato; sicche ora si puo fare con esso

a fidanza, come con chi oggi tulto deve alia tolleranza del Governo.

lia in Piemonte non e cosi : il clero ha tuttavia troppi beni
, troppo

vigore, troppa vita; e se prima non sia spogliato e ben domo, non

si potra neppur parlare di tolleranza.

Ecco dunque cosa s
1

intende per Governo civile , secondo le idee

moderne e secondo i principii delF 89 ! ecco a che debbono condur-

re le Riforme
,
cui la fazione italianissima pretende introdurre negli

Stati della Chiesa ! Ed e gran cosa che oggi si professi a viso aperto

un tale intendimento, senza fame un mistero ad alcuno. Ora qui &

appunto, dove noi interroghiamo qualunque uomo abbia intelletto : &

egli una ignoranza insigne, uno scherno sacrilege od un' amara ironia

cotesto proporre per gli Stati della Chiesa tali Riforme
,
che deb-

bano riuscire all' oppressione della Chiesa? e dalF oracolo delle so-

cieta cristiane aspettarne tali altre
,
die per tutto altrove ban seque-

strato dalla societa il Cristianesimo ? E pensare che siffatte Riforme

si consigliano eziandio da alcuni
,
che si avvisano per quel mezza

Bon solo salvare alia Chiesa i suoi Stati
,
ma ancora pacificarli ! Ne

si dica che non si YOIT& forse venire a quegli estremi. Ma se essi

F ban detto e stampato a caratteri cubitali
,
vorreste voi saperne piu

che essi non ne sanno? E poi poniamo pure che i piu temperati, per

non dire i piu ipocriti, non ispieghino tutto, vi vuol poco ad indovi-

nare che anche il poco , quando e dello stesso genere ,
mira al

molto
;
e se non si giunga alia piena attuazione delle nuove idee

,
&

Impossibile aver pace o tregua giammai. Non vi restasse allro che il

solo Pontefice Re
, questo sarebbe tale insofferibile giogo al laicata

scredente, che nessuna copia di beni civili, di decoro, di ricchezze

pubbliche e private basterebbe a renderlo sopportabile. Pensate ! essi

che nelmondonon hanno cosa piu dispetta, piu invisa, piu altamen*

te odiata che il prete cattolico, le cui divise vorrebbero fare sparire

dai pubblici convegni e dalle contrade, essi soffrirebberoaloro Prin*
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dpe il Sommo Prete, a cui per istrazio lian gettato hi viso die be-

nedice e canla Messa? Se il Pontefice non ismonta dal.suo trono, e

vano spcrare clie s'acquclino i riformisti! I quali ,
intanto acceltano

il poco, in quanto questo dee lastricare la via al molto ed al tutto; c

credendosi aver diritto a queslo ,
siccome pensano essere iniquita il

negarlo, cosi non senlono riconoscenza per quello che mai si conce-

desse. Ed e seniplicila da bamboli quei credere die i faziosi con

qualunque maniera di concession! vorranno quieiare o almeno tace-

re. Proprio ! Quando quelle non siano uua totale cessione della So-

vranila, non serviranno che per arme da corubatterla e per leva da

scalzarla.

E se fossero cosi disposti iutti i sudditi del Pontefice, noi saremmo

I primi a confessare oggimai impossibile la conservazione del suo

Principals civile. E qual cosa piu mostruosa e violenta, che far go-

yernare un popolo di scredenti volteriani dal Vicario di Cristo ? Ma

per buona forluna le cose non sono a quesli termini , e se si consi-

deri chi sono che anelano a quelle tali riforme
,
si trovera die nel

loro rislretlissimo numero e nelle IOFO qualita morali e religiose han-

no Iutti i titoli, perche a quegli iniqui voli-non si risponda altrimenll

che col niego e colla fermezza di ricacciarli loro nella gola, quando
mai si atlentassero di ripelerli.

E indubitato ! il solo tilolo che abbiano quei di fuori ad ingerirsi

di cose non loro, e quei di dentro a volere imporre i proprii sogni ,

e il pretcso voto universale del popolo, il qual voto se npn ha diritto

di prevalere, sarebbe impossibile e certo pericoloso il voler compri-

mere. II perche non sara fuori di proposito cercare quantL siano fi-

nalmente questi sudditi pontificii che minacciano fiamme e stermi-

nio, se non si attuano quelle cotali Riforme. Qualche brevissima

considerazionc bastera per toccar con mano che, siccome la nalura

delle Riforme proposte non puo riuscire ad altro che a deformare e

dislruggere gli Slati dclla Chiesa
;
cosi la nessuna voglia che ne ha

il vero popolo, perche non le conosce, e la positiva ripugnanza che

ne avrebbe quaudo mai le conoscesse
,
e argomento che esse, ovo

pure si .potessero attuare, ne tradirebbero i voti piu esplicili e ne sa-

crificherebbero i piu cari interessi.
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Ecco dunque la gran parola magica che da mezzo secolo sta

scombuiando il mondo: Si ha da fare, perche il popolo lo vuole ! Ora

lasciando stare che in molti casi
, potendo il popolo volere F iniqui-

ta
,
sarebbe iniquila non minore e codardia insigne degna di Pilato

il farlo non per altro molivo, che volens populo satisfacere ; ma sia il

popolo (
vedete che concediamo !

) infallibile nei suoi giudizii quan-

to un Papa escatedra
,
certo si avrebbe il diritto di accertarsi del

fatto che esso voglia davvero queslo o quell' allro : il che non e dis-

detto, anzi e comandato dalla prudenza, anclie Irattandosi delle auto-

rita piu riverite della terra. Or chi vi ha detto che negli Stali della

Chiesa il popolo vuole le Riforme alia maniera discorsa di sopra? B
che intendete voi per questa voce tanto elastica di popolo ? Forse

che tutti e singoli i maschi adulti? forse la parte maggiore di que-

sti
,
sicche il diritto di comandare appartenga alia pluralila numeri-

ca? forse appartiene quel diritto ai piu capaci per ingegno, per istu-

dii
, per probita. e per ispecchiatezza di vita ? Bene dunque ! qualun-

que di queste tre ipotesi vi piaccia ammettere, voi troverete sempre

che quelle tali Riforme non sono volute da quel popolo che non le

conosce, e sono posilivamente rifmtate dalla miglior parte che le co-

nosce
;
sicche quando, per somma ingiuria, pur si giungesse ad im-

porle a questi Stali
, gli autori di tanta nequizia non avrebbero nep-

pur per se la vigliacca scusa, ricordata di Pilato, del volens populo

satisfacere, ma si chiarirebbero rei di aver tradito, oppresso, assas-

siriato appunto il popolo col beffardo pretesto di volerlo far pago.

Ora sapete voi da cui abbiamo imparato noi che il vero popolo,

in quanto suona universalita o almeno maggioranza numerica, non

ne sa niente di quelle Riforme ,
e quando lo sapesse le rifiuterebbe

dispeltoso ,
come una maledizione ed una sventura ? Potremmo dire

di saperlo dall'essere quel popolo cristiano, e tanto piu quanto fosse

superstizioso, come lo qualiticano i suoi tutori ed avvocati gratuiti.

Ma eziandio senza do, noi lo sappiamo clai medesimi libertini, i qua-

li ci hanno detto le cento volte, ed il Memorandum bolognese lo ha

professato piu esplicilamente di tulti
,
che i promotori delle Riforme

sono gli educati nelle idee novelle, cioe nel filosofismo francese e nel-

la politica del 1789. Ora che volele voi che sappiano d'idee novelle
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i contadini (
a dir solo di quest!) ,

i quali pure negli Stati della Chie-

sa sono presso ai due terzi della popolazione
1 ? Essi anzi tutto vo-

gliono quel Governo cristiano die i loro antichi ebbero sempre dai

Pontefici; e pero vogliono rispettatoil loro tempio ed il loro curato;

vogliono non esser turbati da coscrizioni neir interno dei loro focola-

^
e, secondo una vecchissima formola, pugnerebbero per quest! og-

getti ,
come pro arts et focis. Che se si scenda a cose piu praliche,

essi appena desiderano altro dal Governo
,
che pane a buon merca-

to e giustizia pronta ed imparziale che ne tuteli i diritti
,
la roba e

le persone. A questo popolo se faceste ben capire che le Riforme

riusciranno a spogliare la Chiesa
,
a vilipendere e perseguire i sa-

cerdoli
,
a strappargli dal fianco tigli e fratelli per fornirne i reggi-

menti, a dissanguarlo colle imposte, a farlo governare da partiti tra

loro ostili
,
nelb cui baruffe gli stracci son quelli che van per aria,

e gli stracci sono esso
;
se faceste, diciamo, capire a questo popolo le

predette belle cose, vedresle se esso sarebbe contento ad accogliere

colle sole fischiate chi venisse a proporgli quelle Riforme. Talmente

che quando si dice doversi far paghi i voti del popolo con quelle

innovazioni ,
non si puo neppur pensare alia universalita e ne anco

ad una maggioranza , quanto che di piccolissima differenza
;
ma a

uopo fermarsi agli uomini educali nelle idee novelle.

I quali non si nega che nelle citta, soprattutto nelle piu popolose,

sono sventuratamente in numero considerevole
;

ed essendosi la

scienza in mano del laicato scristianeggiata in gran parte e fatta

atea, non e maraviglia che quanti attinsero a quelle fonti e si valsero

di quei maestri ne divennero farina dello stesso sacco
;
e pero gran

numero di avvocati, di medici, di professori, di letterati e via dicendo

parteggiano per quelle idee novelle, in cui furono educati
, raggra-

nellando attorno e sotto di loro qualche drappello non grande, ma che

nondimeno pare grandissimo ,
chi ne consider! il dimenarsi tempe-

stoso che fa, o ne ascolti Y interminabile chiacchierio. Altorno e sotto

1 Nella Statislica governaliva sopra i 3,100,000 abitanti (prendiamo la

cifra rotonda) si noverano 963,578 agricoltori, e 37,983 pastori, che insie-

me sommano ad 1,001,561; e dovendosi intendere dei soli maschi, stanno

al tutto nella proporzione indicata nel testo.

Serb /Y, vol. IV. 27 7 Novmbre 1859



418 IE RIFORME NEGLI STATI BELLA CHIESA

a questa schiera se ne aggruppano due altre
,
o piuttosto vi sono

clue altre categoric di persone die vengono ad ingrossare la pri-

ma
;
e quelle sono una mano d

1

ignorant! o fanatici die diconsi col-

ti, perche possono o spiegare blasone o sfoggiare in lusso o almeno

vestir civilmente, e le quali nella loro vita inviziata trovano piu clie

sufficienle motivo per odiare il prete e la Chiesa, die, quali rappre-

sentanti c custodi della morale evangelica ,
sono contro di loro una

persislente protesta ed un odiato rimprovero. L
1

altra e quella mel-

ma lutulenta e schifosa che imputridisce nel fondo delle citta popo-

lose
, parata ad ogni eccesso

,
non esclusone il baloccarsi coi rest!

sanguinosi ed informi di un assassinate, come non ha guari si e fatto

njelle contrade di Parma; e vi si getlano, ne vada pure la propria

vita, cui non istimano piu dei venticinque soldi, per quanti la locaro-

no al prlmo offerente. Ora chiediamo noi
,
e ci si dia in tutti i modi

una risposta : Quella mano di civili persone o male istruite o igno-

ranti, codiata da una ribaldaglia venale e sfrenata, che dirilto ha di

esserc considerata per popolo? di parlare in suonome? di mantene-

re in un pcrpetuo scompiglio la societa, denigrando un Governo, la

cui sola colpa e forse il lollerarla troppo; e tribolando, scandolezzan-

(lo ,
assassinando un popolo ,

che gli abbomina
,
senza nondimeno

sapersi cavar d'attorno quel fistolo, in quanto un tal compito in pae-

se civile non puo appartenere ai privati ,
ma appartiene in proprio

al pubblico maestrato ? Sono essi per avventura il tullo? sono alme-

no la maggior parte? Ma come va che
,
venutisi a contare

,
anche

abbacando alia loro mariiera e senza sindacato di sorta, si trovarono

essere cosi poca cosa, che appena si dissero una sessantesima parte,

quando pure basto loro Timpudenza di dirlo? Oweramente in que-

sta nuova aritmetica da faziosi si e scoperto, esempligrazia, die sei

mila sono piu di settantasetternila
,
o sono uguali ad ottantatremila

,

quanti computiamo dovere essere approssimativamente il numero

dei maschi adulti nella provincia di Bologna 1 ? Ed in qual legge

1 Nella votazione per Tlmperatore dei Frances!, sopra 36 milioni di ani

me, furono iscritti elettori tutti i maschi adulti
;
e furono trovati circa 9 ini-

lioni. Prendemmo clunque la quarta parte della provincia di Bologna che

contava, nel 1853, 326 mila abitanti e che ora e sicuramente cresciuta.
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umana o divina sta scritto eke i piii ,
i smisuratamente piu debbano

stare
,
anima e corpo ,

alia merce del pochissimi ,
se non fosse nel

codice dei masnadieri, i quali in mezza dozzina, armati fino ai denti

e minacciosi, fanno stare a segno i venli ed i trenta viandanti sbi-

gottiti ed inermi ?

Che se quella fazione non puo arrogarsi il diritto d'imporre le Ri-

forme a modo sno
,
a titolo di essere o il tutto o la parte maggiore,

potra almeno arrogarlosi dall' essere la parte migliore? Sappiamo
che essi modcstamente si attribuiscono questo vanto

;
ma converreb-

be a dirittura aver pcrduto ogni scnso di onesla naturale per solo

crederlo possibile. Ora potremmo dire che in quelle medesime class!

ricordale di sopra di nobili, avvocati, medici, professori, letterati ecc.

ne ha non poclii sinceramente cristiani, e piu di questo non vi vuo-

le per avversare quelle cotali Riforme
;
e ad ogni modo fin qui non

si e mostrato che in quelle categoric gli educati nelle idee moderne

soverchino di numero gli educati nelle idee antiche. Ma eziandio

senza cio, quando sia parola della parte migliore negli Stati eccle-

siastici, sia per ampiezza e varieta di cognizioni, sia per probita di

vita, ci pare che gli Ecclesiastici debbano pure contare per qualche

cosa. vi parrebbe giusto che negli Stati della Chiesa i 38, 320 1

rnembri del clero secolare e regolare, che \i sono, non abbiano al-

tro diritto che quello di pagare le imposte ed osservare le leggi, senza

che nel resto abbiano alcuna voce in capitolo ? Ora di questo clero
r

cui bene potete tenere per la miglior parle del popolo, e certo per qucl-

la che piu ne gode Taffetto, piu ne conosce i bisogni ed i desiderii,

voi sapete gia anticipatamente il suffragio a rispetto di quelle tali Ri-

forme. Bisognando, per volerle, aver quasi rinnegato il proprio ca-

rattere, cio, la merce di Dio, negli Stati pontificii e oltremodo raris-

simo
;
sicche a noi parrebbe di dir troppo se dalla cifra totale sottra-

essimo, a questo titolo, le tre centinaia e le due decine che sono ag-

giunti ai trentottomila. Ora essendo questi per vocazione
, per con-

vincimenti
, per coscienza ed aggiungele pure per legittimi inleressi

1 Questa cifra e tratta dalla Statistica della popolazione dello Stalo Pon-

tificio dell' anno J853, compilata nel Ministero del Commercio e Lavori

Pubblici, Roma 1857.



420 LE RJFORME NEGLI STATI BELLA CHIESA

non che fcdeli al Principe ,
ma devoti al Pontefice e sollecili anzi

tutto dell
1

onore e della indipendenza della Cfaiesa
,
voi dovete te-

ner per fermo che essi tulti avversano gagliardamente quelle Rifor-

me. II perche polete meltere, senza paura,come educati nelle idee no-

velle e parteggiani deir89 tutti (e diciamo cio per sola ipotesi che sap-

piamo falsa, ed affine d'argomentare ad hominem) tulti i professori lai-

ci di scienze e di leltere
;
tulti i cullori della pitlura, scullura e musica

;

tutti i medici, i chirurgi, i farmacisti ed anche le levatrici
;
tutli gli

Avvocali, i Procurator!, i Notai ed i Ragionieri ;
tulti gF Ingegneri,

gli Architetli, i Misuratori e gli Agrimensori ; eziandio, diciamo, in

ipolesi lanlo strana, queste categoric, che sommano a 18, 237 capi 1,

reslerebbero di presso a 10 mila al di solto degli Ecclesiastic], i qtia-

li dair altra parle hanno qualche dirillo a passare per parte anche

migliore. Ne ci pare che possa trovarsi ragione ,
la quale mostri il

suffragio, esempligrazia, di un Yescovo dover pesare meno di quello

d'un avvocato
;
ovveramente che un Curato, un Guardiano od un Ca-

nonico abbiano a conlar meno di un medico, d'un ingegnere o d'ua

farmacista. Dirassi che son troppi preli e troppi frati
;
e questo pure

si polrebbe lasciar correre
;
ma sarebbe bella che nelle deliberazio-

ni T esser molti togliesse il diritto di deliberare
; quando, per conlra-

rio, T esser molti e il solo litolo che siavi di prevalere. Ovveramen-

te vi fosse venuto in capo di atluare i Capitoli per una bizzarra Com-

pagnia, ghiribizzali dal Machiavelli ? tra i quali e prescrilto : Deli-

berinsi tuite quelle cose
,
alle quali la minor parle dei ragunati si

accordera. Quanto piu poi se, oltre all' esser molti, si avesse un ar-

gomenlo a tenerli eziandio per migliori ! Aggiangete ora a codesti

quei nobili
, quei professori , quei mollissimi insomma che pur sono

cristiani nelle classi colte
; aggiungete quegli operai onesti, quei pic-

coli trafficanti, quei due terzi di tutta la popolazione, che e la gente

del contado, e vedrete ridursi i riformisti ad un pugno, che miracolo

sara quando giungesse alia parte sessantesima come in Bologna.

E si osera tuttavia recare in mezzo il voto del popolo? Sia che que-

sto debba esser tradito ! gli si potrebbe almeno risparmiare le beffe.

1 Dalla Statistica soprallegata, alia Tavola X, pag. 318, 319.
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Con cio oltre alia ragione del numero
,
abbiamo altresi mostrato

che, vedulo le qualita moral! di cbi promuove qucllc Riforme
,
Ti

sarebbe anche in quelle sole tutta la ragioiie di averle, non che per

sospette , per insane e ruinose. E non vi pare slranamento ridicolo

che a riformare gli Stati della Cbiesa vogliano dar mano, od almeno

consigli, uomini scredenti, senzaDio e senza legge, ignoranti di tut-

to o certo di quello che piu dovrebbon sapere per Fopera che so-

gnano imprendere ? Se il riformare una istituzione e quello che di-

scorremmo piu sopra, vede ognuno che il conoscerne la forma, Tin-

tenderne il fine
,

il volerne con efficacia Y asseguimento e prerequi-

site indispensabile di chi riforma
;
e pero quell' uffizio appena puo

competere ad allri che ai Ponlefici
,

al Sacro Collegio ,
ai Prelati

t

alia Chiesa insomma, alia quale quello Stato appartiene. E davvero,

che sanno di Governo cristiano uomini che di Cristianesimo appena

conoscono quanto basta a bestemmiarlo? che del Pontificate romano

ne intendono la missione tra gli uomini
,
ne si curano per altro che

per dispettarlo e vilipenderlo? che, lungi dal volere indipendente la

Chiesa, non trovano ceppi che sian bastevoli ad incalenarla ? Aspet-

tare riforme da siffatli uomini ci pare il medesimo che volere rifor-

mato un vascello da un muratore
,
o

, per parlare di cosa piu ana-

loga al nostro suggelto ,
e il medesimo che voler riformata la tutela

della proprieta da un branco di truffatori e di ladri. Signori si ! non

meno ridicolo di questo caso e lo spettacolo di vedere eretici
, pro-

testanti, scismatici
, volteriani, increduli d' ogni colore aver tulti in

saccoccia Y alberello ed il recipe infallibile per guarire le piaghe

dello Slato pontificio. Ma tutto si riduce a dire : fate come noi
,
e

sarete felice della felicita
,
onde siamo beati noi

;
il che vale altret-

tanto che dire : sconoscete e rinnegate la Chiesa
,
e cosi sarete in

grado di Riformare gli Stall della Chiesa.

Ma egli e tempo di far punto ;
e la conclusione sara breve e chia-

rissima. Noi poi la raccomandiamo alia considerazione dei nostri

lettori, siccome quella che ci sembra acchiudere il vero nucleo della

quistione romana.

// riformare gli Stati della Chiesa non puo significare altro, che

ristorarne la forma; e perciocche questa, come in tutte le istituzioni
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moral!
,
e spccificala c costituila dal fine

,
il riformare quest! Stati

significhera il renderli sempre piu all! a rispondere al fine, per cui

furono islituiti. Ora quel fine essendo stato il Governo cristiano del

popoli, ildecoro dei Pontefici, la mdipendenza del supremo Ministero

apostolico, quelle e quellesole saranno vere Riforme, le quali rispon-

dano a queslo iriplice intendimeuto. Ma egli ci ha una fazione eke
,

educata nelle idee novelle e ligia dei principii dell
1

89, tende a se-

questrare il Cristianesimo dal governo ,
a sircmare d'ogni decoro i

Pontefiei e ad opprimere la Chiesa
;

ed e nalurale clie le Riforme

da quella voluta debbano riuscire non a riformare, ma a deformare

questi Slati, in quanto, dislruggendone la propria forma, ne rende-

rebbe assolulamente impossibile il line. Per la bonta di Dio, codesla

fazione, o se ne consider! il numero, non e per nulla runiversale del

popolo e neppure la parte maggiore ;
o se ne consideri la qualita,

non e la parte migliore ;
e pero non puo avere nessun titolo a far

prevalere i propri voli, anche in sentcnza dei piu caldi sostenitori

della sovranita popolare. Per converso il vero popolo ,
la maggiore

e miglior parte del popolo, perche crisliana, se desidera Riforme
,

desidera quelle che rispondono al fine del loro Governo, e portano

con infinite rammarico che i conati di una genia nemica di ogni lo-

ro bene, le rcnde, coi loro conali felloneschi, difficoltose ed in rnol-

ti casi anche impossibili. Non e dunque (e sMntenda bene questo

punto capitalissimo )
non e il Governo che sta in lotta col popolo ,

ma e Governo e popolo che
, per la propria conservazione

,
stanno

in lotta con una fazione scredente e maligna; la quale sarebbe age-

Tole a comprimere, se i suoi consort! di lutti i paesi non la confor-

tassero e sostenessero con un iutervento pubblico e poderosissimo,

senza temere di trovare ostacolo negli altri Govern! e negli altri

popoli ,
assicurati come sono

,
dal principio del Non mtervento, og-

gimai riconosciuto come necessario alia pace del mondo dalla mo-

derna civilta, ma non dalle moderne fazioni
;
le quali se ne valgono

a rendere impossibile la pace del mondo, salvo che nella sola ipotesi

del loro universale dominio.



IL CATECHISMO DI LIBERIA
CONCHIUSIONE DEGLI ARTIGOLI

SOPRA

LA LIBERIA AL TRIBUNALS BELLA CHIESA

Gli oracoli di Pio VI, di Gregorio XVI
,
di Pio IX

,
e gli allri fi-

nora ascollali ci sembrano aver parlato si chiaro, die osiamo spera-

re d
1

aver soddisfatto iuteramente i desiderii e i dubbi delle persone,

clie vogliono sinceramente conoscere qual sia in materia di liberta

11 sentire della Chiesa cattolica. Solo puo desiderarsi che cotesta ve-

rita caltolica sia compendiata in brevi e chiare formole, onde riesca

piu inlelligibile a penetrarsi e piu stabile a ritenersi. Bramosi di sod-

disfare, anche in questa parte, ai giusti desiderii dei sinceri Cattoli-

ci, soggiungeremo qui per conclusione ed epilogo dei precedenli ar-

ticoli un sunto che potrebbe dirsi il Catechismo della liberta cattoli-

ca. Al quale intento c
1

immaginiaoio che cosi entri con noi in con-

versazione il nostro lettore.

Lett. In somma, signora Civilla, si potrebbe sapere in poche pa-

role qual sia la vera dottrina in cio che si va dicendo, dagli uni che

la Chiesa ama, dagli altri che ella avversa la liberta?

C. C. Dal fin qui detto dovete aveiio capito : la Chiesa avversa la

liberta falsa, ama la vera. Giacche essendo ella abitacelo dello Spi-

rito Santo
,
e questo Spirito andando sempre in compagnia della li-
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berta 1, la Chiesa rinnegherebbe se stessa, se non amasse la vera li-

berta.

Lett. Ma che intendete voi per liberta vera*?

C. C. Inlendo quella che sola puo esser vera per un Cattolico,

quella che vien delta vera nel Vangelo e che ci Tu portata in terra

dalla Sapienza e Verita incarnata 2.

Lett. Ma in che consiste cotesta liberta recataci da Cristo?

C. C. Consiste nella liberta dal peccato e dalle passioni che lo

partoriscono, e dalla materia, intorno a cui si riscaldano le passioni 3.

Lett. Per carita ! non entriamo in sagreslia ! Coteste liberla misti-

che sono buone per gli ascetici : noi qui vogliamo parlare da filosofi.

C. C. Da filosofi, si; ma filosofi cristiani e cattolici. Ora ricordate-

vi che sagrestia, mislicismo, ascetica e simili sono vocaboli usati og-

gi per sinonimo e strazio di Caltolico. Escludere dunque il mistici-

smo dalla noslra filosofia sarebbe un rinnegare T assunto, un trasfe-

rire la giostra fuori del suo steccato. L
1

idea dunque di liberta fin qui

recala con sentimenti scritturali, e la sola che possa dirsi vera nella

nostra quistione presente.

Lett. Almeno spiegatemi in linguaggio filosofico com
1

essa sola

sia vera.

C. C. Lo faro con piacere. La liberta e vera, quando il soggetto

opera senza impediment! secondo sua natura. Or la natura dell
1

uo-

mo e Tesser ragionevole. Dunque Tuomo opera liberamente, quan-

do senza impediment opera secondo ragione. La ragione poi no

essendo mossa per natura se non dalla verita, le parole evangeliche :

1 Ubi Spiritus Domini, ibi libertas. II. Cor. II, 17. Sic facite ut per le-

gem libertalis incipientes iudicari. IAC. II, 12.

2 Si Filius vos liberaverit, tune vere liberi eritis. IOAN. VIII, 36. Non estte

andllae
filii,

sed liberae ; qua libertate Christus nos liberavit. Gal. IV, 13.

3 Qui facit peccatum, servus est peccati. A quo enim quis superatus est,

huius et servus est. II. PETR. II, 19. Bella et lites in vobis ex concupi-

scentiis vestris.l^c. IV, 1. Concupiscentia parit peccatum. IAC. 1, 15. Sub e-

lementis mundi eramus sermentes. Gal. IV, 3. Quis me liberabit de corpore

mortis huius? Rom. VII, 24. Video legem in membris meis. . . .captivantem

me. Rom. VII, 23.
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Si veritas liberabit vos vere liberi eritis I prcndono 1'eviden-

za di un assioma filosofico. Per Topposto il disordinato predominio

delle passion! essendo cssenzialmcnte, come disordine, contrario al-

ia ragione e pero alia natura dell
1

uomo
,
e anche filosoficamente

schiavitu. Ouesta verita e riconosciuta dal senso comune, quando di-

ce Tuomo acciecato dalla passione, incatenato dalla passione, stra-

scinato dalla passione : ed e significato nella formola apostolica :

A quo (peccato) quis superatus est, huius et servus esl 2.

Lett. Pare dunque che quella liberla, che oggi si vanta e con cui

si vorrebbe dare piena franchigia alle passioni sguinzagliate, sia piut-

tosto schiavitu.

C. C. SMntende; e Tavete veduto di fatto nella condizione degli

Stati americani : e potete vederlo dovunque la prevalenza delle idee

eterodosse atterra i Governi cattolici. Vedete quel che sta accadendo

nelle Romagne, nella Toscana, negli Stati di Parma e di Modena;

i primi passi sono spogliamenti, sbandeggiamenti, leggi di sospetto,

minacce di lenere per nemico della patria, assalti repentini a ville,

a monasteri. E a chi se ne lagna si risponde: Voi fate causa co-

mune coi nemici della patria . Non basta questo a farvi compren-
dere che la liberta eterodossa e tirannia? E notate che siamo al

principio! Ed appunlo per questo Tabbiam detta falsa liberta e vien

delta da S. Pietro velame della malvagita : Velamentum habentes

malitiae libertatem : laddove la liberta cattolica \ien detta dall
1

Apo-
stolo S. Giacomo legem perfectam libertatis 3.

Lett. Incomincio a vedere un qualche elemento di liberta vera-

menle filosofica in coteste parole scrilturali. Confesserete peraltro

che esse parlano bensi di liberta personale, ma non parlano di liber-

ta civile, ne di liberta politica. Or queste sono appunlo le liberta,

into.rno a cui \i abbiam domandato 11 concetto cattolico.

C. C. II phi delle parole citate, a dir vero, non parlano esplicita-

menle ne della liberla civile, ne della polilica. Ma capirete anche

1 Rom. VIII, 32, 36.

2PKTR. I, 19.

3 I, 25.
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voi die, stabilita quclla vera liberta personale, radice d'ogni altra y

la civile e la politica ne sono conscguenza necessaria.

Lett. Yi confesso die non veggo cvidenle colesla conseguenza.

C. C. E facilissinio il mottcrla in ckiaro. La liberia civile, polilica

e, generalmente, la liberta sociale e liberia di un corpo morale, vale

a dire di un corpo chc risulta dagli alii moral!
,
dalle libcre opera-

zioni di moll! uomini associali. Se dunque ogni persona esercita co-

tesli alii con vera liberta personale, vale a dire conforme alia ragio-

ne e senza predorainio di passioni, Foperar sociale dovra risullarno

ancb'esso libero veramenle.

Lett. Cotesle idee sono un po
1

troppo aslralte.Non polreste ridur-

mele in formola un po' piu concreta e quasi palpabile?

C. C. Si puo, senza dubbio. Supponelc una sociela, ove lutle le

persone godano colesta vera liberta da ogni passione nel privato

loro operare; qual sara Foperazione pubblica? I governanti non

vorranno comandare, se non il giusto, ed i sudditi ciie non bramano

se non il giusto, si condurranno volenterosi apralicarle. Questi dun-

que saranno liberi nelFobbedirc, giacche obbediscono conforme alia

ragione, ossia alia nalura loro
;
e i governanti son liberi nel comanda-

re
,
in quanlo neppure essi sono condolti da passione, e per giunta

sono certi di Irovare pronlissima F obbedienza. Quel che dico del-

le relazioni poliliche fra suddilo e govcrnante , dilelo delle civili,

fra contraenti, fra litiganti eccetera. Se costoro non sono predomi-

nati dalla passione, cbi vende non chiede piu del giusto; cm* com-

pra vuol pagare il giusto ;
chi vince la lile ha ollenulo il diritto; chi

la perde cbiedeva solo di conoscerlo per adempirlo. Come vedet<%

essi obbediscono al dovere, ma liberamente : riveriscono il diritto

altrui, ma senza coazione. Qui dunque, dove ciascuno gode la per-

sonale liberta dalle passioni ,
la liberta anche civile e politica e pcr-

felta ed e per lulti : e si verifica il delto delF Apostolo : Qui... per-

spexeritin legem perfectam libertatis, non auditor oblmosus factus,

sed factor operis 1. Concludiamo dunque cbe la liberta dalle pas-

sioni, qua Chrislus nos liberavit, e anclie filosoficamente la radice

d
1

ogni verace liberta.

1 IAC. I, 25.
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Lett. Ma voi, cara Civilta, mi supponete cosi una societa di an-

gcli, e non di uomini; una finzione, non una realla.

C. C. Caro mio, quando voi chiedcle ad un filosofo che vi spieghi

un concetto, e chiaro che egli dove spiegarvelo in tulta la sua per-

fezione : appunlo come il geometra, se vuole spiegarvi il concetto di

circolo, ve lo csprime cosi perfetto, che della circonferenza la tan-

gonle non potra toccare se non un punto indivisibile. Eppure riusci-

rcste voi a descrivere realmentc un cerchio ed una tangente cosi

perfetti?

Lett. Ma prendiamo la societa come ella e
; potrem noi riscontrar-

vi quella liberta che voi mi descrivete?

C. C. Potremo certo
;
ma essa si riscontrera piu o meno perfetta 7

secondo che piu o meno saranno perfette tutle le liberta personali.

Sicche, se p. e. il governante e libero dalle passioni, ma parte dei

sudditi ne sono schiavi, il primo vorra nei sudditi liberissimo Tope-

rare secondo ragione. Ma fra questi i predominati dalla passione lo-

glieranno agli onesti la liberta : e cosi costringeranno il governanle,

che dee difendere per tutti la liberta ragionevole, a prendere le parti

degli onesti, incatenando le braccia dei prepotent! . Supponiamo al-

F opposto schiavo di sue passioni il governante : esso chiedera F ille-

cito,rirragionevoledai sudditi red ecco tostoperessi un principio di

schiavitu. Fra loro peraltro supponiamo che i piu influent! (ministri,

ufficiali, magistral ecc.) godano piena liberta personale da ognicu-

pidigia d'interesse, di portafogli, di ambizione, di decorazioni, di

pensioni, di quieto vivere ecc.; al sentirsi chiedere dal governante di

cooperare ad un atto ingiusto, risponderanno tosto, come il Parla-

mento di Tolosa o il governatore della RocceMa al R^ediFrancia, co-

me il Giriodi, il Costa ai Ministri piemonlesi : Signore, fra noi non

vi e chi voglia farla da ladro, da assassino, da oppressore ;
e voi

vedete, lettorc, quanto costoro contribuiscano ad assicurare la pub-

blica liberta! Anzi se tutti gli ufficiali fossero di tal lempra, la schia-

vitu sarebbe divenuta impossible; giacche dichisi servirebbe il So-

vrano oppressore per opprimere i sudditi? Se non sono tutti, ma
sono moltissimi, il pudore, il limorc almeno fara dismelterc i disegni

del despotismo : se saranno pochi, avranno almeno il vanto di esser
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liberi que' pochi dalla schiavitu di comando ingiusto, non essendo

capace d'indurveli neppur la tema di perdere la vita. Come vedete,

dove regna la liberla caltolica, tulte sMnfrangono le calene, fuori di

quelle che, inceppando i malvagi, assicurano la liberla degli onesli.

Coteste calene lungi dallo scemare la liberta, saranno la salvaguardia

della vera liberta sociale, di cui la libert dei malvagi sarebbe op-

pressione. Di che vedete quanto ragionevolmenle nella Scrillura

Santa la spada della Giustizia si chiami ministra delbene,e\&\egge

punitrice si dica, stabilita pe malvagi, e non pe' buoni 1. I quali

operando liberamenle ilbene, poco badano alleleggi criminali. Que-

ste, sapete chi le studia davvero? Mariuoli, ladri, assassini, mono-

polisli, falsarii, bari d' ogni maniera
;
oh questi si, sanno il codice

criminale a menadito e fiutano il bargello a mezzo miglio, perche

sanno benissimo per loro essere quel codice, per loro quel bargello.

Ed ecco perche tanta guerra si fa oggi in nome della liberty al di-

ritlo penale, alia pena di morle, alle pene affliltive, alle conflsche

ecc: si vuol dare la liberla alle passioni, le quali sono appunto le ne~

miche deiruom ragionevole, che dovrebbero contenersi per assicu-

rare ai ragionevoli, agli onesti la vera liberla. Disgraziatamente cer-

ti Principi si lasciano tirare dagli adulatori che non finano di esalta-

re la clemenza
;
e concedono agli scellerali la liberta di opprimere i

sudditi fedeli, in favor dei quali e posta in loro mano la spada della

giustkia. Poveri suddili! Quanto avea ragione il Pontefice, allor-

che avverliva i popoli a non lasciarsi sedurre da quella liberta sen-

za riteyno, con che i cospiratori, svello ogni diritto del Principato,

preparano ai popoli il piu duro servagyio ! E qual servaggio piu du-

ro puo immaginarsi, che quello della parte piu sana della sociela li-

ranneggiata dalla parte piu scellerata ?

Lett. Vorresle dunque negare essere tanto piu libera una societa,

quanto meno e vincolala da leggi e meno intimorita da castighi ?

C. C. Seutite: quando Topposizione al bene e molto gagliarda pel

numero, perTaudacia, per la prcpotcnza dei malvagi, allorala vera

1 Minister Dei in bonum Bonum fac et habebis laudem ex ilia. Rom.

XIII, 4. Si malum feceris, time; non enim sine causa gladium portal. Ibid.

Lex non iusto posita est, sed iniusto. Tim. I, 9.
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liberta lanto e maggiorc, quanlo e piu sevcra la Icgge nel reprime-

re i facinorosi.

Cio nondimcno non puo negarsi che in un certo senso maggiore

e la liberta in quei luoghi, dove sono poche e miti le leggi crimina-

li. Ma cio non per quel motivo che adducono certi liberali, i quali

credono la scarsila delle leggi e delle pene essere causa di liberla,

e ne inferiscono che, quanto piu si aboliscono le leggi, tanto si cresce

la liberta. Costoro scambiano reffetto con la causa
,
e la causa con

Feffetto. Non e la scarsita delle leggi quella che stabilisce la liber-

ta; ma e la liberta personale dalle passioni che rende possibile la

scarsita e la mitezza delle leggi penali.

Infatli datemi un popolo, in cui il dovere abbia gran forzasuir a-

nimo dei cittadini; Timporrea costoro gravi coazioni di legge, echia-

ro che sarebbe inutile. Ora Tinutile non puo dirsi cosa ordinata;

dunque non appartiene alia vera liberta. Quanto piu dunque regne-

ra nei cuori il sentimento del dovere e Tamore dell'ordine, tantosa-

ra piu conveniente che siano poche e mili le leggi. Dunque il biso-

gno di leggi poche e miti e indizio che gia regna in quel paese la ve-

ra liberla radicate, la liberta di ciascuno dalle passioni del proprio

cuore
;
ed in tali paesi ttntrodurre quelle leggi non necessarie sareb-

be contrario alia liberta ! Di che vedete Fenorme abbaglio del libe-

ralismo, il quale pretende stabilire la liberta, incominciando dall'es-

terno coIFabolizione delle leggi coattive o repressive. Codesta abo-

lizione a chi da la liberta? Ai malvagi ! ma pei buoni essa cresce

gli impedimenti.

Quanto e piu savio, piu politico, piu conforme alia natura e alia

ragione il sistema cattolico, il quale, perdar liberta agliuomini, in-

comincio dallo invitarli a guerreggiar lepropre passioni, edapropor-

zione che queste venivan domate, aboliva la schiavitu, mitigava le

leggi ! I primi, cioe i liberlini, svincolando gli schiavi, preparano i

trionfi di Toussaint Louverture; i secondi, esortando i servi ad ob-

bedire, ne formano gli amici
,

i fratelli dei padroni ,
e ottengon dai

padroni, non che liberla, amore fraterno verso dei servi.

Lett. Via, non posso negare che, stabilita la liberta personale, se-

condo ttdea cristiana, viene a stabilirsi ugualmente e la liberta civi-

le e la politica.
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C. C. Bravissimo ! E confesserele per conseguenza che
,
stabilita

la contraria liberla eterodossa, la liberta delle passioni, ogni liberta

e perduta.

Lett. Adagio ! ogni liberta, fuorche quella dei bricconi.

C. C. Che liberta di bricconi ! Non abbiam detto pocanzi che co-

storo non hanno liberty personalc ? Che quanto sono piu libere le

loro passioni, tanto essi ne sono piu schiavi? OGNI LIBERIA, qui non

c' e eccezione
,
OGNI LIBERIA e perduta quando il Male comanda.

Finche questo non si sterpi, la liberla non e piu possibile. Eiice an-

cillam: non erit haeres films ancillae cum filio liberae 1. Avele ca-

pito? Yi par chiaro?

Lett. Chiarissimo ! evidentissimo ! la e proprio filosofica cotesta

idea cattolica. di liberta
;
e

,
ammessa cotesta

, Teggo anch' io che le

liberta del 1789 non potevano far fortuna nella Chiesa, amatrice sin-

cera di vera, non di mentita liberta.

C. C. Capirete dunque quanto sieno ragioneveli gli oracoli
,
con

che i Pontefici slngegnarono dapprima di smascherarle nascenti, per

salvare dairesterminio i popoli ;
e le condannano oggi per redimere

dalla loro tirannide i popoli stessi sterminati ed agonizzanti. Oggi

dunque potete ripetere, senza paura di essere o franteso o vitupera-

to dai buoni cattolici, la litania di que'vituperii, con che la voce in-

fallible di Pietro ha poste alia gogna nel cospetto di tutto F orbe

cattolico le conquiste malaugurate. Infilzati cosi Tun dopo Faltro tut-

ti codesti improperii, se faranno afa o ribrezzo a certe tolleranze sdol-

cinate, daranno da meditar seriamente ai veri e generosi cattolici.

Su via incominciamo
;
e col rispondere alle mie domande datemi

pruova che mi arete letto e studiata la litania di cotesti improperii

con le parole stesse del Yicario di Cristo, citate nei precedent! arti-

coli : e tutli i sinceri Cattolici
,

i Cattolici non codardi
,
non politici ,

non moderatamente cristiani, dovranno rispondere a coro pieno : Li-

bera nos, Domine. Che cosa e la liberta di coscienza?

Lett. E una perversa opinione dilatata per frodolenta opera de-

gli increduti.

1 Gal. IY, 30.
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E una corrottisshna sorgente, un dclirio, un errore velenosis-

simo.

E un danno delta Chiesa e dello Stato, vantato con impudenza

sfrontata qual comodo alia religione.

E liberta dellerrore e morte dell'anima.

j& il pozzo d'abisso, donde il fumo oscura il sole, le locuste diser-

tano la term.

E peste la pin esiziale delle Societa piu fiorenti.

C. C. E che cosa dite della liberta della stampa ?

Lett. E liberla pessima ,
ne mai abbastanza esecrata ed abbor-

rita.

E stravaganza di dottrine e portentosa mostruosita di errori ,
di

che inorridiamo.

C. C. E die \i pare di coloro che osano invocarc e promuovere

cotesta liberla delFerrore?

Lett. AM doloroso riflesso /La e zoiesi<iunasfrontatezza,unmsul-

tante protervia, una cosa nefanda, un commetlere a bello studio un

male grave, un tracannar veleno per isperanza d'antidoto.

E una dotlrina falsa ,
temeraria

,
contraria alia sollecitudine co-

stante della S. Sede, ed a lei slessa oltraggiosa, ferace di sommi mall

pel popolo cristiano.

C. C. E le dottrine tendenti a far crollare la fedelta dovuta ai

Lett. Sono seducimento dei popoli, sono infamissime trame ; SOBO

macchinamenti di fellonia, contro cui gridano il divino e lumano di-

ritto; sono detestabile insolenza ed improbita; sono insana e sfrena-

ta brama di liberta senza ritegno ; sono gherminelle per manomel-

tere ogni diritto del Principato e ridurre i popoli al piit duro ser~

vaggio ; sono un menar festa e trionfo con Lutero di esser liberi a

qualunque piu riprovevole impresa.

C. C. Ma se la Chiesa non puo approvare coteste pestifere liberla

che tutli gli eterodossi vantano a cielo, ed e frattanlo costretta a vi-

vere solto il dominio di persone miscredenti cbe la vogliono oppri-

mere
; pare che il meglio che ella possa fare e di separarsi inlera-

mente dallo Stato e far da se 1 fatti suoi. N' e vero?
'
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Lett. Certamenle essa non portera volentieri quel giogo. Ma se

credete per qucsto die ella voglia cangiare i suoi principii ed ammet-

tere la rottura di ogni concordia fra lo Stato e la Chiesa, la sbaglia-

te assai. Troppo e chiaro che dagli amatori di impudentissima liberta

assai si teme quella concordia. Dunque dalla separazione fra la Chie-

sa e lo Stato molto hanno a temere i Callolici e la Chiesa.

C. C. Almeno non sarebbe vantaggioso Yamalgamare bellamente

in associazioni d
1

ogni maniera gente di ogni religione , perche im-

parino a non odiare i Cattolici ?

Lett. Specioso pretesto dipieta e di attaccamento alia religione,

che mira di fatto apredicar liberta d'ognigenere, a conculcare ogni

autorita.

C. C. Leltor mio bello
,
le litanie sono finite

;
e noi temiam forte

che
,
se non vi siete fatto la croce prima per recitare devotamenle

queste litanie
,
abbiate a farvi le croci adesso pel nosiro fanatismo e

gridare misericordia. Ma che possiamo farci ? Siam noi padroni di

cancellare le Encicliche dei Pontefici
,
o di falsarne gli oracoli, o di

disobbligarne i Cattolici 1 ? Se i Papi non hanno imparato modera-

zione dai Debats e s
1

incaponiscono a voler quella del Vangelo ;
se

quel benedelto Vangelo persiste nel suo : Qui non crediderit con-

demnabitur 2; Si Ecclesiam non andierit sit sicut ethnicus 3;

qui non c
1

e piu via di mezzo
;
o dirgli : Durus est hie sermo

,
ed

andare ad arruolarsi tra i liberali miscredenti : o dirgli : Ad quern

ibimus? Verba vitae aeternae habes 4, e aderire al Pontefice e ri-

petere con tutta la pienezza delVadesione quelle parole di vita eler-

na, di che udiste la lilania. Piaccia a Dio che tutti i nostri lettori

chiedano quindi in poi per la Chiesa la sicura e tranquilla liberta,

qua Christus nos liberavit
,
lasciando al mondo eterodosso quella li-

berla da pulledro irragionevole, contro cui ha tuonalo Toracolo del

Vaticano.

1 Si le Saint Siege a jete r anatheme a ces libertes, evidemment elles sont

essentiellement mauvaises a ses #ew#(MoREL Inquisition et liberalisme. p.XYI).

2 MARC. XVI, 16.

3 MATTH. XVIII, 17.

4 ION. YI, 69.
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E a quest'ultimo parlilo noi speriamo die abbia ad appigliarsi con

\oi quaiunque altro, de' noslri Icltori, dopo di aver vedulo con quan-

ta coslanza abbiano parlalo un tale linguaggio i Pontefici da sessanla

e piu anni. Se cosi parlano essi assisliti dallo Spirito Santo, cosipar-

lano seuza dubbio, illuminali da Lui, anche i comprensori del cielo,

ii cui linguaggio non puo ammeitcrc pur Tombra di menzogna. E

noi, die qui sulla terra vogliamo parlare fin d'ora il linguaggio die

parlererao, secondo speriamo, neU'eternita; quel linguaggio di asso-

luta pienissima vcrita che solo e compreso in quella patria, a cui

aspiriamo ; noi, lettore catlolico, a dispelto della moderazione, del-

r opinione, del proyresso, die incielano divinizzate le famose conqui-

ste\ noi conlinueremo co
1

Pontefici raedesimi a vantare la liberta

qua Christus nos liberavit, detestando in principio quella liberta del

male, die rende impossibile ogni liberta onesta.

Lett. Voi dite egregiamente, cara la mia Civilta! ma senza awe-

dervene siete entrata in sacrestia
;

e in sacrestia il linguaggio del

Yangelovaper moneta corrcnte. Maiopovero laico cbe vivo in una

Italia ormai impiemontesata per mela, come volete che maledica co-

deste liberta
,
die formano il codice del mio paese ? E se pur mi

v'inducessi, non udrei losto mille zelanti sfoderarmi contro quei testi

scritturali, che obbligano a riverire le leggi e le autorita del pro-

prio paese?

C. C. Scusate, lettore ! la vostra obbiezione mi fa temere che non

abbiate compreso appieno le nostre dottrine. E quando mai ho io

contrastalo il debito di obbedire ad ogni comando oneslo delle auto-

rita e delle leggi nazionali? Non sono io anzi slata la prima a con-

ibrmarmici, acconciandomi variamenle ai varii paesi, per cui vo'pel-

legrinando, e ai varii tempi die li vennero modificando? Ma altro e

acconciarsi alle leggi ed autorita, altro imbeversi dello spirito degli

uomini e dei partiti che o governano, o tiranneggiano il paese. L'ob-

bedienza alle leggi ed autorita e pienamente ragionevole, anche

quando esse tollerano cerli mali. Conciossiache leggi ed autorita es-

sendo norme concrete
,
che debbono applicare il principio astratto

di morale politica alle condizioni individuanti della materiel socialc
;

debbono necessariamente prendere codesta materia con tutte le sue

T erie IV, vol. IV. 28 5 Xovembre 4 859
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imperfezioni, ed applicarlc imperfeltamentc (come solo ella e capa-

ce di sopportarlo) il tipo sublime della perfezione morale. Deve p.

es., il legislatore applicar la sua legge ad una societa, in cui meta

deicittadini sono sceltici od alei? sarebbe imprudente ed anclie ri-

dicolo se yolesse assicurarne la moralita minacciando scomuniche,

o inlimando esercizii spiriluali e confessione
,
o alleltando il popolo

con procession! divote. Tulli codesli mezzi potranno riuscire, non

che inulili, piu d
1

una volta dannosi. Ma dovremo noi dire per que-

sto, essere piu perfelta una sociela, quando sono inulili i mezzi di

coscienza, quando una parte dei cittadini non puo rendere al \ero

Diounpubblico culto, senza essere maledelta, assalita, slraziala dai

concitladini scredenti ? S' acconcera certamenle la Cliiesa a lalilaro

nei suoi lempli e perflno ,
se \-olete

,
nelle catacombe

;
e questa di-

screzione, questo segrelo, questa disciplina dell' arcano ella racco-

mandera ai suoi ministri, ai suoi fedeli. Ma se d
1

infra costoro scap-

passe fuori un troppo prudenle e moderate die asserissc, perfezione

ideale di una sociela esser codesta
,
in cui Dio non puo essere pub-

blicamente vcneralo, ne si puo fare capilale alcuno della coscienza;

codesla, in cui chi loda Dio e pareggialo a clii lo besiemmia, e una

cbiesa vien lulelata come un leatro; a codesle voci, a codeste dot-

Irine d
1

indifferenlismo la Chiesa darebbe una solenne smemila, e

ricorderebbe che quando Dio ha parlalo, Fuomo, la famiglia, la so-

ciela, il popolo, lo Stalo, le genii lulte, lulla insomnia la terra e ob-

bligala ad adorare ed obbedire
; pena a chi ricusa T ire e la ven-

detta del ciclo. Piemonlese dunque o Romano
, Inglese o Francese,

Svezzese o Spagnuolo, quinon c
1

e differenza: se siele callolico, ben

polele, anzi dovete ricevere dallo Stato, benche imperfelte, le leggi

giuste e convenevoli
;
ma in quanto ai principii dovete acceltarli dal

Yangelo e intcrpretarli colla Chiesa.

Con lei dunque delesteremo la liberta del male che rende impos*

sibile ogni liberla onesta : con lei lutlavia la tollereremo rassegnati,

quando la Provvidenza negl' imperscrulabili suoi giudizii, risolula a

castigare o a provare un popolo ,
lo lascia cadere solto gli arligli

della licenza e delFanarchia.
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Lett. Ma se codeste leggi di tolleranza del male voi le acceltate

per pura rassegnazione ,
voi ed il voslro partito sarete disposti ad

abrogarle ,
tostocke i vostri Cattolici salgano al polere : ed appunto

per questo i libertini vi fanno la guerra temendo la reazione e la

schiavilu.

C. C. Li cornpatiseo, perche non comprendono la lealta dei Cat-

tolici. Se conoscessero quanto essi si credano strettamente obbligati

dai patti , capirebbero che
, patteggiata una volta la tolleranza, essi

non saranno raai i primi a romperne la convenzione (e Tavete veduto

nel Belgio). Faranno si ogni lorpossa, perche, convertiti i loro con-

cittadini
,
incomincino a bramare il giogo di Cristo

,
iinmensamente

piu soave, che laliberta o piuttosto la schiavitu del diavolo. Ma fin-

che i loro concitladini non consentono a mutare
,
o non infrangono

primi il patto, la lealta cattolica durer& nella sua rassegnazione per

quella ragione notissima : Non sunt facienda mala ut eveniant bona.

Lett. Oh! mancomale! quando e cosi, gli eterodossi non hanno

piu ragione di sospettare i Cattolici e di screditarne la lealta.

C. C. E molto meno di prendere quinci occasione di persegui-

tare nei di del trionfo il Cattolico oppresso, col pretesto che costui fa-

ra il medesimo nel di della rivincita.
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VII.

// soverchio ripreso in questi studii.

Tra le autorita
,
che si recano contro la pratica di studiare i

Classic!
,
ne ba piu d' una che ricorda e riprende quel soverchio

,

che e riprensibile in ogni cosa
, quantunque onestissima

, soprat-

tutto quando si faccia cagione di trasandare occupazioni di mag-

giore momento e doveri anche gravissimi. Oraonoinon intendiamo

nulla, o queste riprensioni delFeccesso sono dimostrazione apertissi-

ma che vigoriva la pratica ;
ed e insigne semplicita quella che

reca i lamenti ed i rimproveri del troppo , per mostrare che a quei

tempi non se ne faceva niente ! Noi anzi appunto da quei rimproveri

e da quei lamenti potremmo pigliare argomento che a' di nostri
,
in

cui quelli non avrebbero certamente luogo ,
si fa in opera di studii

classici molto meno di quello che al tempo dei Padri si praticava. Ma

che che sia di cio
,

noi medesimi diciamo che sarebbe uno sconcio

non lieve
, quando avvenisse caso che i sacerdoti

,
abbandonati gli

Evangelii ed i Profeti, logorassero i giorni e le settimane a deliziarsi

nelle eleganze virgiliane. Nel che ripetemmo il concetto che ci si

Vedi questo volume pag. 182 e segg.
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oppone di S. Girolamo. Ecco le sue parole : Et nuncetiam sacerdo-

tes, omissis evangeliis et Prophetis, videmus tenere Virgilium, et quod

in pueris necessitas est crimen facere voluntatis (al. voluptatis) 1. Ne

vi sfugga, com'e sfuggito agii avversarii, quell' incise: quod in pue-

ris necessitas est; il quale nella presente materia vale tanf oro, sic-

come qucllo che non pur vi moslra il falto che dai fanciulli si studia-

vano autori pagani, ma vi aggiurige che do riputavasi una necessity.

Cosi nelle leltere di S. Gregorio Magno ne ha qualcuna, in cui il

santo Pontefice riprende questo o quel Vescovo
, perche dedito a

letture profane ;
la quale riprensione a noi sembra ragionevolissima,

massimamente quando quelle assidue e prolisse letture si facessero

a dispendio delle cure episcopal! . Anzi, (e si crederebbe appena) a

que' tempi giunse qualche Vescovo a spiegare al popolo nel tempio,

volto in iscuola, in vece del Vangelo, la grammatica : appunto come

il Bentham volea che dai parrochi s' insegnasse giurisprudenza ed

agronomia. Ora gia sanno i letlori quello che s' intendesse allora

per grammatica. Qual maraviglia che un Pontefice ne lo riprendes-

se ? ma la riprensione non mirava la materia insegnata, si veramente

il luogo e le allre circostanze
,
e pero ci fa avverlire Graziano

,
che

Beatus Gregorius quemdam Episcopum non reprehendit quia eas

(litteras soeculares) didicerat, sed quia, contra Episcopate officium,

pro lectione Evangelica Grammaticam poputo exponebat 2. Davvero

che questi eccessi provano T orrore che 1'antichita cristiana ebbe per

gli scrittori profani.

Ma che che sia di cio, noi non bastiamo ad intendere che valga-

no o che concludano quei tesli di S. Gregorio contro lo studio di;

quegli autori stessi
,

il quale si fa nelle scuole dai fanciulli. Questi ,

dovesser pure divenlar Vescovi e Sacerdoti
,

ci parrebbe fatto con.

molta sapienza, fornirli di quella cultura lelteraria negli anni non^

capaci di studii piu severi e di cure phi gravi ,
acciocche

,
venuto il.

tempo di quelli e di queste, non siano obbligati e neppur tenlati ad

acquistarla in eta provetta. Da ultimo a questo medesimo capo del

1 Epist. ad Damas. De duabus filiis ; opp. torn. IV, pag. 153

2 Decret. \ part. Dist. 37, cap. 8.



438 PRETESI NEMICI DEI CLASSICI

soverchio vuol rivocarsi il famoso sogno di S. Girolamo
;

11 qual so-

gno in sustanza non dice altro se non questo solo, che ad uomo mol-

to innanzi negli anni, tullo dedilo ai sacri studii ed alia vita ascetica

c solitaria
,
mal si avvcniva quel soverchio studio di cmulare nei

suoi scritti la eleganza e la magniloquenza ciceroniana. II qual do-

cumento, sia che il santo Dottore abbia voluto adombrarlo in una

leggenda ,
come a molti col Tiraboschi par piu probabile ;

sia che
,

volgendolo continuo in mente, gli sisia vcstito di quelle forme fanta-

stiche in un vero sogno naturale
;
sia che supernalmente gli sia stato

immesso dairalto, esempre documento giustissimo ;
ma non hanul-

la die fare collo studio che di Cicerone fanno i pulti nelle scuole. E

noi, se non un e pedante arcigno che li tartassi, perche sono pochi

ciceroniani, possiam loro far sicurta che non vorra nessun demonio

ne in sogno, ne in veglia a bastonarli, per la sola colpa di studiare

le Epistolae , il De Officiis o le Orazioni di Marco Tullio.

VIII.

Come gli studii classici sono detti leggieri dagli uomini gram
e vani dagli spirituals.

Siccome questi studii versano quasi unicamente in opera di me-

moria per Fapprendimento delle lingue dotte, e di fantasia per ecci-

tare e forbire il senlimento del bello
;
cosi sono essi appropriati prin-

cipalmente alia puerizia ed alia prima gioventudine. Avviene quindi

naturalmente che, vollosi F intelletto ai gravi studii delle scienze
,
e

la persona inoltrando negli anni ed attempando, benche se ne riten-

ga molto vivo il frutto nella giustezza del giudizio, nella intelligenza

degli autori e nelle proprie scritture
,

si cominci nondimeno a mo-

strarne una certa tal quale non curanza che confina un poco col di-

sprezzo ;
e

,
salvo il caso che altri li professi dalla cattedra

,
raro e

che incontriate un teologo, un giureconsulto od un medico, il quale

per solo diletto vada a leggersi una vita di Cornelio, ovveramente un

canto di Omero e di Virgilio. Che se a questo naturale disdegno

della letteratura classica, che molto spesso si rivela in uomini gravi
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cd anche dottissimi
,
voi aggiungetc quel piii nobile sentimento so-

prannaturalc, onde alcune anime privilegiate clalla contemplazione

assidua delle cose celesti sono condotte a tcnere a vile tutte le terre-

ne, e la letteratura insieme colic altre e forse piu die parecchie altrc;

voi intenderete benissjmo come e perche alcuni Santi e Padri della

Chiesa abbian potuto dire vani, vanissirni gli studii profani, e deplo-

rare gli anni spesi in essi
;
senza che per questo debba dirsi reo chi

informala gioventu a quegli studii stessi. In diversa maniera perche

quei Santi, dopo Tesempio di Salomone, dissero vana la scienza e vani

tutti gl' interessi umani
,

intorno ai quali la gente pure si travaglia

colanto, converrebbe condannare cbiunque attende alia giurispru-

denza, alia medicina, alFagricoltura, ai traffichi, e fino gli afFetti piu

legittimi della natura sarebbero riprensibili , pero solamente che in

dignita ed in importanza sottostanno di gran lunga ai celesti. Vede

ognuno la magagna di cotesto sofisina. E bello che nella Chiesa vi

siano alcune anime elette, le quali , guardando le cose sotto codesto

aspetto, operino in conformita di quello. Questo serve mirabilmente

a confortare il comune degli uomini a dare le seconde parti ad inte-

ressi
,
cui altri calpesto generosamente e vilipese ;

e fosse in piacer

di Dio che Tesempio giovasse a tutti, e tutti arrivassero a quella mo-

derazione cristiana, che alle cose del cielo non preferisce mai quelle

della terra! Ma pretendcre che le parole di un nobile iperbolismo

ascetico siano la regola comune, e volere che gli studii della profana

letteratura non siano piu T occupazione della prima giovinezza, sol

perche alcuni Padri della Chiesa
, giunti all' eta senile

,
li dissero e

predicarono vani; ci pare una molto preposlera maniera di argomen-

tare, siccome quella che scambia, secondo che dicono i summulisti,

il dictum simpliciter col dictum secundum quid, e vuole che la.ecce-

zione di alcuni rarissimi divenli la regola generate per tutti.

Un buon terzo delle autorila, recate contro i classici pagani ,
da

questa considerazione hanno piena ed adequata risposta ;
ma ap-

punto perche sono tante, noi non condanneremo il leltore a sorbir-

lesi tutte, T una appresso deir altra
;
che per la loro somiglianza e

quasi identita, sarebbe un morirne di sfmimento. Ci contenlercmo

a metterne in nota un paio, un greco ed un latino
;

e li sceglie-
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rcmo tra quelli, i quali ,
nell

1

alto medesimo che deplorano la va-

nita delle lettere umane, lo fanno per forma che danno a dive-

dere essi averle molto bene studiate e, che piu e, praticarle an-

cora nella eleganza dello slile e nella forbilezza del versi. S. Gre-

gorio Nazianzeno, scrivendo ad Adamanzio
,
che gli avea chiesti al-

cuni classic!, e mandandogli, dice appunto cosi
;

e si noti che Ada-

manzio era uomo adulto, ed il Sanlo trovavasi allora verso Fultimo

tempo della sua vita : Questi libri che tu, rifatto fanciullo per istu-

diare la rettorica, mi domandi
,
erano stati da me posti da un canto

fin d
1

allora che, obbedendo alia ispirazione divina
,
rivolsi gli occhi

verso del cielo. Conveniva bene che i giuochi della infanzia avessero

un termine
,

e che io cessassi una volla dal balbettare, affine di

aspirare alia vera scienza e sacrificare al Yerbo tutti codesti fri-

voli discorsi, con tulto quello che avea fatto fmo allora Tincanto dei

miei ozii. Ma poiche tu hai risoluto di dare la preferenza a cio che

dovrebbe tenere il secondo luogo ,
e nulla ti potrebbe rivolgere

dal tuo proposito, eccoti pure i miei libri. Ti mando tutti quelli che

furono risparmiati dal tarlo e non furono offesi dal fumo del mio fo-

colare, su cui io gli avea sospesi ,
come il nocchiero

,
ritiratosi dal

mare, sospende al muro il suo timone. Tuttavolta io ti esorto a stu-

diare i sofisti ampiamente e con ardore
;

fa di acquistare tutte le

cognizioni necessarie, per comunicarle ai giovanetli, lanto solo che

il timor di Dio domini sopra tutte codeste vanita 1
. Noi non in-

tendiamo che si voglia concludere da chi obbielta un tal testo
,
an-

che facendo speciale attenzione sopra le parole : obbedendo alia

ispirazione divina ; codesti frivoli discorsi, le quali il Gaume reca in

corsivo e notando con lui
,
che alia fine, in vece di tutte codeste va-

nita, il greco ha propriamente : la vanita. Un tal linguaggio avreb-

be potuto tenersi verbo a verbo da qualunque santo Yescovo dei

tempi modern!, da un S. Alfonso, esempligrazia, da un S. France-

sco di Sales, i quali proprio cosi avrebbono risposto ad un prete che

avesse loro domandato le Tristi di Ovidio o le Odi di Orazio
;
e

forse piuttosto che sospendere quei libriccialtoli da scuola sul foco-

1 Epist. 199 ad Adamantium.
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lare, ve li avranno messi dentro ad alimenlo del fuoco. Ma chi so-

gnerebbe da quei loro sensi che cssi volcssero interdire ai fanciulli

lo studiare in quei poeti che essi fanciulli aveano studiati?

Sia Tallro S. Paolino, il quale, scrivendo ad Ausoriio, gia suo

maestro di grammatica e di cloquenza, fa le viste di tenere in nes-

sun capitale e di spregiare anzi altamente gli studii poetici, compa-
randoli alia scienza sacra. Ma questo egli fa in due elegantissime

poesie, nelle quali traspare tutto lo studio che egli avea posto, sen-

za mollo penlirsene, nei poeti profani ed in Flacco segnatamente.

Toccando il raolto che egli dovea al suo maestro e ricordata la pie-

ta cristiana, soggiunge :

Bane cum tenere discimus, possumus tibi

Non exhibere, id est patri ,

Ciii cuncta, sancto hire, cam nomina

Debere me voluit Deus ?

Tibi disciplinas, dignitatem, litteras,

Linguae, togae, famae decus

Provectus, altus, institutes debeo,

Patrone, praeceptor, pater *.

Se a qualche lettore paresse die questi testi non sono stati scelti

con molto giudizio, a fine di provare che i Padri aveano in grande

spregio e riprovavano la poesia profana ;
noi dobbiam confessare di

essere precisamente dello slesso avviso.

IX.

Le Costituzioni Apostoliche ed il IV Concilio di Cartagine.

Ma che dire delle Costituzioni Apostoliche
1 le quali proibiscono

universalmente lo studio degli autori pagani : Abstine ab omnibus li-

Ms genlilium 2, e del quarto Concilio di Cartagine, il quale in ter-

1 S. PAULINI Poema X
; Opp. pag. 454.

2 Const. Apost. lib. I, cap. 6. Labb. Condi, torn. I, pag. 215.
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mini espressi comanda ut Episcopus Gentilium libros non legal
1 ?

Ouanlo alle prime, egli e notissimo quel librocssere cosadi molto in-

certa origine; e benche la sua antichita gli concilii molto rispelto,

non ebbe mai forza legislaliva nella Cbiesa, come apparisce da mol-

te allre prescrizioni ivi contenule, le quali non furonomai recate alia

pratica. Se dunque e vero che quei libri profani furono sempre, sen-

za nessun sospetto, studiali nolle scuole cristiane, sarebbe cosa per lo

meno ridicola, che noi dopo diciotto secoli, o avessimo avverlita pel

primi, o pei primi dovessimo osservarc una prescrizione, cui la Cbie-

sa non avverti o certo non osservo giammai. II luogo poi del Conci-

lio di Cartagine, per la stessa ragione, YUO! riguardarsi come ordi-

nato a qualcbe speciale circostanza di persone o di luogo, la quale la

sloria non ci ba conservata; ma che certo col cessare dovette far

cessare altresi la prescrizione, cui avea porto motivo. E cbi potrebbe

congetturare quale ha potuta essere quella circostanza ? non ha for-

se poluto essere qualche abuso somigliante a quello che s'era intro-

dotto nella Chiesa di Milano 2? d'insegnare cioe nei templi, volti in

iscuole, la grammatica e le umane leltere, come vedemmo piu so-

pra che fmo tin Yescovo usava fare, e come in Narbona 3 era acca-

dulo, sicche ci fu uopo di proibizioni severe che sterpassero quel-

Fabuso?0ra questa sollecitudine di sradicare Tabuso prova appunto

T universalita e la costanza dell
1

uso, contro il quale fa poco o nulla

una proibizione speciale e scaduta ab immemorabili, della quale per

giunta s' ignora il motivo.

1 Condi. Carthag. IV. art. 16. LABB. Condi, torn. II, pag. 1201.

2 Ne grammaticae, humanarumque litterarum rudimenta, quae saepe

manibus gentilium fabellis traduntur , aut aliae omnino litterae, praeter

sacras, in Ecclesia, tamquam in ludo litterario pueris aperto exponantur,

sed rudimenta sohim doctrinae christianae. Act, SS. Mediol. Eccles. I pars.

Concil. IV. torn. I, pag. 127.

3 Libris prophanis in aedibus sacris nee uti nee eos gestare permittant.

Concil. Gall. Odespun. pag. 753. Queste due citazioni, come il piu del-

le altre le abbiamo tratte dall'opera di Mgr LANDRIOT Recherches histori-

ques ecc. perclie quella ne ha dovizia e noi, per le ragioni dette altrove,

non abbiam creduto necessarie nuove ricerche.
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X.

Sperimento fatto da S. Carlo Borromeo.

Tra le autorila meno anlichc primeggia, e perc- non vuolc in alcuna

manicra prclcrirsi quella di S. Carlo Borromeo, la quale e invocata

da ambe le parti. Dagli oppositori dei classici
,
in quanto il sanlo Ar-

civescovo introdusse veramentc nclle sue scuole la riforma die essi

persuadono : dai sostenitori dei classic!
,

in quanto ,
essendo stata

introdolta e fattone lo sperimento, dovelle essere, dopo piccolo tem-

po ,
dismessa

, per tornare all' antico sistema
,
come narrano i suoi

biografi. Ora se la sperienza dei passati dev
1

essere norma dei pre-

sent!
,
a noi pare die il fatto favorisca assai piu i second!

,
che

non i primi ;
stanteche esso ci mostra die nella pratica si dovettero

scontrare tali difficolta
,
se ne dovelte osservarc un cosi notevole

scadimento negli studii
,
die un personaggio di quel zelo e di quella

fermezza
,
die era S. Carlo, riputo miglior consiglio correggere se

medesimo e confessare col fatlo di avere sbaglialo ;
cosa che i non

santi non sogliono fare molto volentieri. Come dunque e perche si

vorra tornare da capo, affine di rifarc uno sperimento gia fatto, per

sentirne gli stessi incomodi e portarne i medesimi disinganni? Non

ignoriamo che gli avversarii recano il mal riuscimento di quella pruo-

va al fanatismo, onde quel secolo era infatuato pel classicismo greco-

romano. Di che avvenne (dicono essi; ma non crediamo die abbianlo

raccolto dai biografi) che, appena avuto sentore di quella riforma,

gli scolari ripugnarono ,
ed i genitori ritirarono in gran numero i

loro figli da quelle scuole
,
non volendo che la loro istituzione fosse

da meno di quella che aveasi in altre
;
e cosi fu uopo al Borromeo

togliersi giu da quel pcnsiero. Ora noi malagevolmente c
1

indiiciamo

a credere die quel Santo, forse il piu forte riformatore del suo tem-

po, per somigliante motivo si restasse da una riforma, cui reputava

salutare allafcde ed al costume dclla gioventu cristiana; soprattutto

chi sappia gran cosa che era a quei di
, per autorita, ricchezza ed

influenza, un Arcivescovo di Milano, un Borromeo, un S. Carlo; il

quale per giunta manteneva del suo la maggior parte degli alunni e

degli scolari
;
e pensate se chi dava loro il suslentamento non a\reb-

be potuto prescrivere loro i libri !
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Ma sia vera la ragione che ne recano gli avversarii. Forse eke

a' di nostri non si correrebbe lo stesso rischio
,
senza avere per av~

ventura neppure il tempo di recarvi lo stesso rimedio? Certo a'di

nostri non vi e quel fanatismo che vi era altra volta pel classicismo

grecoromano ;
ma vi e in alcuni paesi tale avversione per gli Ordini

religiosi e per gli Ecclesiastic] in generate, che noi ci stupiamo a

vedere le loro scuole mediocremente frequentate. Supponete per

poco che queste abbraccino il nuovo sistema : ne piu di questo si

puo supporre : che le laicali tanto lo vorranno meno, quanto hanno

meno di religione ,
e per iscavalcare gli emoli raddoppierebbero di

zelo pel classicismo pagano. Di qui voi potete esser certi a priori,

che, accettato il nuovo sistema nelle scuole tenute da Religiosi o da

Ecclesiastici, queste resterebbero il giorno appresso diserle
,
salvo

quei rarissimi che quasi dalla fanciullezza voglionsi avviare pel cbie-

ricato, i quali , per la iniquita dei tempi, non sogliono essere ne molti

ne sceltissimi. Sicche
, per ultima conclusione

,
la riforma, immagi-

nata per ristorare la Religione, la societa, la famiglia. il mondo uni-

verso, riuscirebbe a collocare la cullura lelteraria del chiericato molto

al di sotto di quella che hanno i laici, ed a commettere alle mani di

quest! anche quella parte di gioventu, che seguita, secondo Tantica

abitudine
,
a ricevere educazione ed istruzione da uomini di Chiesa.

Non certo questo vogliono ne a questo mirano i favoreggiatori del

nuovo sistema
;
ma a questo senza fallo riuscirebbero.

XL

Se nel Medio evo si studiasse Aristotele per la sola dialettica.

Come accennammo fin da principio, non e stata nostra intenzione

rispondere in questo articolo a tutti i fatti ed atutte le autorita, che

si recano a mostrare nuova nella sociela moderna e sconosciuta, an-

zi detestata dall
1

antica e piu crisliana, F usanza di adoperar nelle

scuole libri pagani : il rispondere a tulti saria stata cosa slranamen-

te prolissa, e piu da volumi che da arlicoli. II perche ci siamo ri-

stretti a mostrare i varii casi, in cui una pratica anche innocua o leci-

tissima puo trovare un fatto che la contraddica, ed un' autorita an-

che cospicua che la condanni. Questo abbiamo fatto fin qui, e quasi
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a maniera di esempio abbiamo recate le prccipue obbiezioni
,

tolte

quasi tutle dalla eta del santi Padri, la quale per varie ragioni n
1

e

assai piu feconda che non la seguente; c cosi qui potremnio far line.

Tultavolta vogliamo aggiungere un altro fatto e due altre autorita,

non lanto pel peso che esse abbiano conlro la nostra tesi, quanto

perche si vegga, come la foga di far trionfare un sisleraa metla le

traveggole agli occhi anche di uomini dotti e rellissimi
,
fmo a far

loro vedere lucciole per lanlerne. E cominciamo dal falto.

L' ill. abate Gaume ragionando dell
1

abborainio, in che, secondo

lui, il Medio evo ebbe gli aulori del Gentilesimo, non pure poeti ed

oratori ma anche filosoG,si Irovava innanzi quella terribile diffieolta

di Arislotele, il quale fu ilgran maestro, il Filosofo per antonomasiadi

quella eta. Or come sbrigarsene ? La cosa gli fu facilissima: egli as-

seri e scrisse con tutta sicurezza che, nel Medio evo, on ne I'etudiait

(Arislote) ni pour le fond des idees, ni pour la forme oratoire de

son style; on le lisait imiquement pour sa methode dialectique. Ora

la dialettica non essendo ne cristiana ne pagana, si puo imparare

anche daiTurchi, quando essi la sapessero meglio di noi. Se si trat-

tasse di persona meno leale e meno dotta che non e quell
1

illustre

franccse
,
allri

,
al solo leggere quel franco ed assoluto UNIQUEMENT ,

saria tentato di pensare o che lo scrittore voglia prendersi giuoco del

Jetton, o che in vita suanon abbia mailetto, non diremo una pagina

di Pietro Lombardo o di Alberto Magno, ma una intera Quistione della

Somma di S. Tommaso. E noi, senza averle cercate tulte ad una ad

una a queslo scopo, asseriamo francamente non esservene pure

una, in cui, o nel corpo degli articoli o nella soluzione delle difficol-

ta, non ricorra le sei, le otto e le quindici volte quel monotono e per-

petuo sicut dicit Philosophus ; ne gia per la forma del discorso, per

la quale non si sogliono citare ne autorita ne aulori
;
ma propria-

mente pel fondo delle idee; per tutta quella parte cioe di filosoiia

che il santo Dottore disposo con vincolo cosi stretto ai dommi rivelati.

Si veggano , esempligrazia ,
le prime cinque quistioni della Prima

secundae, dove si tratta della beatitudine, e dalF un capo air altro,

eziandio quando il discorso assorge alia beatitudine soprannalurale,

e sempre il Filosofo che fornisce il fondo delle idee razionali. Si po-

tra bene riprendere e condannare
,
e piu facilmente si potra noa
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intendere il sovrano prcgio di siffatto metodo, ne e qucsto il luogo di

giustificarlo, come pure si potrebbe ;
ma negare il fatto ed asserire

quello che si asserisce nelle soprallegate parole francesi, e fenomena

curioso. Che se aS. Tommaso volete aggiungere quell
1

altro gigante

del Medio evo cbe fu T Alligbieri , quesli non ebbe altro fondo di

Dollrina filosofica cbe quella di Aristotcle
;
del quale dice die

Vide il Maestro di color che sanno

Seder tra filosofica famiglia.

Tutti 1'ammiran, tutti onor gli fanno 1.

E Dante stesso gliel fcce grandissimo, derivando nel Poema sacra

dallo Stagirita una inestimabile dovizia di doltrine filosofiche
;
e

nelle opere minori prendendo quasi sempre da lui le mosse del suo

discorso. Ecco come comincia il Convito: Siccome dice il Filosefa

nel principio della prima filosofia 2
;
che e il perpetuo Sicut dicit

Philosophy, s di S. Tommaso, come era la formola costante di chiun-

que filosofasse nel Medio evo.

XII.

Sopra una parola del regnante Sommo Pontefice.

Le due autorita die rimangono ad esaminare sono, se altre ne fu-

rono mai, auguste e reverende
;
in quanto Tuna e del regnante Som-

mo Pontefice, I'altradel Concilio di Trento. Allorche piu ferveva in

Francia la controversia intorno ai classici, la Santita di Pio IX, per

appaciare gli animi e conciliare le opinioni ,
diede una Enciclica a

queinilustre Episcopate, sotto il di 21 Marzo 1853, la quale, laDio

merce, raggiunse in gran parte il desiderato inlendimento. Ora in

quella Enciclica, tra gli altri sapienti consigli che si danno, si rac-

comanda che i giovanelti siano istituiti per forma, che germanam
dicendi scribendique elegantiam et eloquentiam turn ex sapientissi-

mis Sanctorum Patrvm operibus, turn ex clarissimis ethnicis scri-

ptorilus ab omni labe expurgatis addiscere valeant. Qui le parole

1 Inferno, cant. IV.

2 Com- ifo, Trattato I, cap. I.
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sono chlare, il concetto e evidente
;
e non puo parere altro che utilis-

simo alia pieta ed alia rcligione, massimamento in iscuole per chieri-

ci, il valersi per lo studio della eleganza e della eloquenza si dei santi

Padri, s\ degli Autori pagani; e cosi V adoperar questi non sarebbe

piu, sccondo la mente del Santo Padre, quel gran peccato che pre-

tendono gli avversarii. Ma il P. Ventura ha scopcrlo che in questo

luogo il turn e turn non significa accoppiamento, come credono i

grammatici vulgari; ma anzi significa opposizione, valendo il primo

turn altrettanto che nei primi anni, ed ii secondo turn nienle altro

che salvo piii tardi; lalmente che quelle parole del Pontefice non

avrebbero fatto altro , che confermare il preteso metodo cristiano.

Ecco come si esprime il celebre Autore : In altri termini I' augusto

PioIXnon avrebbe altro raccomandato, che il metodo cristiano (cioe

quello del Gaume ed il suo) ;
vale a dire il metodo che consists a non

iniziare la istruzione letteraria della gioventu che coll'aiuto degli

Autori cristiani, salvo a dare ad essi piu tardi la conoscenza del-

le piii celebri opere pagane 1. Ed anche di codesto voltare un turn

in salvo piu tardi vi sarebbe a dir qualche cosa; ma fia meglio pas-

sare oltre, e venire da ultimo alia faniosa proibizione del Concilio di

Trento.

XIII.

Se il Concilio tridentino proibisca tutti i libri dei pagani ai faneiulli,

ed i non eleganti agli adulti.

Nei primi bollori delia disputa fu chi disse avere quella sacra Si-

nodo ordinato che gli antichi libri scritti dai pagani in nessuna ma-

niera si preleggessero ai faneiulli
;
e se ne recavano le precise parole :

Libri antiqui ab ethnicis conscripti nulla ratione pueris praelegen-

di sunt. E queste veramente si trovano nella setlima delle Regole

deirindice compilate perordine del Concilio, e riverite ed osservate

nella pratica della Chiesa e di Roma. Or pensate voi se, allo strana

1 l\ potere politico cristiano ecc. Prima versione italiana. Appeadice al

Discorso 2, . 4, pag. 208. Milano 1858.
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annunzio, non dovcttero cascar dalle nuvole quanli sono msestri di

grammatica, diumanitaedi rettorica. Essi, ecclesiastic! ereligiosi la

piu parte e laid ancora limorali
,

si trovavano di punto in bianco, e

senza averlo pensalo neppurc in sogno, in aperta ribeJlione conlro il

Concilio di Trento. Anzi in contraddizione manifesta con quella re-

gola si trovavano Vescovi e Prelati amplissimi, che lasciavano nei

loro seminarii un insegnamento cosi formalmente interdetto
;
e forse

per fare sparire questa contraddizione die pure si troverebbe tra la re-

gola e le parole pontificie teste citate (turn ex clarissimis ethnicis scri-

ptoribus) si sar escogitata quella nuova significazione del turn, che

deve valere salvo piu tardi. Oltre a do nasceva un dubbio e questo

era: se i libri pagani sono cosi severamente proibili ai fanciulli, sa-

ranno poi permessi agli adulti? E TAutore del Potere ecc. dice die si,

mettendo fuori un altro bocconcino della stessa regola seltima : il qua-

le colle parole gi citate die gli vanno appresso sembra compiere quel

primo concetto
;
Ab ethnicis vero conscripti, propter elegantiam ser-

monis etproprietatem,permittuntur, nulla tamen ratione pucris prae-

legendi sunt. Talmente che un libro di autore pagano, pero solamente

che e di pagano, secondo lui, e proibito dalla Chiesa, e solo si fa ec-

cezione, pei soli adulti, di quelli die risplendono per eleganza e pro-

prieta di dettato
;
e cosi Vegezio, esempligrazia, Vitruvio o Columel-

la, che non soglionsi leggere propter elegantiam sermonis et pro-

prietatem, sarebbero libri proibiti a fanciulli ed adulti. Resterebbe

nondimeno ferrao che anchegli eleganti puerispraelegendinonsuntr

sicche per farli loro conoscere si debba aspettare che divengano qua-

si adulti, siccome indica quel Jwwspiegato per salvo piu tardi. Che

se chiedesle ove mai trovasi quella proibizione, la quale e qui tolta

via dal Concilio pei soli libri eleganti ed a rispetto dei soli adulti
;

esso vi rispondera che la proibizione fu pronunziata dal Concilio di

Cartagine, e fu da quesla Begola mitigata 1.

1 Eccone le precise parole: La Chiesa levo per gli adulti la proibizio-

ne pronunziata dal quarto Concilio di Cartagine, di leggere i libri gentili^

perocche fra le Regole delrVndz'ce, stabilito dal Concilio di Trenlo, si tro-

va questa: Ab ethnicis vero conscripti, propter elegantiam sermonis et pro-

prietatem, permittuntur; nulla tamen ratione pueris praelegendi sunt.

Oper. cit. pag. 196.
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Ora si crederebbe appcna, ma la cosa c qui : tulta codesta e una

miserabile contestura di sofismi
,

tutli poggiati suir avere (a studio

od a caso non sappiamo c non cerchiamo sapere) soppresso in un

periodo il nominalivo, sotlinlcso manifostamente dairaltro die gli va

innanzi; e bene ne fa la spia quelvero (antiqui \moab ethnicis con-

scripti): la qual partieella indica legamento di questo col periodo

precedente. Or questo contiene Tintero sustantivo che deve, per as-

soluta necessita grammaticale, congiungersi con quell' artiqui ab

ethnicis conscripti. Si legga tulta intera la regola settima dell' Indi-

ce, e non ci vorra altro per intendere di tralto la gherminella o Tab-

baglio. Eccola in termini's :

Libri, qui res lascivas sen obscoenas ex professo tractant, nar-

rant aut docent, cum non solum fidei sed et morum, qui huiusmodi

librorum lectione facile corrumpi solent, ratio habenda sit, omnino

prohibentur, et qui eos habuerint severe ab Episcopis puniantur.

Antiqui vero ab ethnicis conscripti, propter sermonis elegantiam

et proprietatem permittuntur ; nulla tamen ratione pueris praele-

gendi sunt.

Avete inteso? non vi puo cadere un' ombra di dubbio: gli anti-

qui, di cui si parla nel secondo paragrafo, non possono essere altri

che i descritti nel primo ,
e questa identita di oggetto e indicata dal

vero. Ora quei primi sono quelli qui res lascivas sen obscoenas ex

professo tractant, narrant aut docent; i quali , propter elegantiam

sermonis et proprietatem, sono permessi al privato studio degli adul-

ti
,
ma sono proibiti alle prelezioni dei fanciulli. Dove sta dunque la

universale proibizione dei libri pagani? Dove il divieto che anche gli

eleganti e non osceni siano preletti ai fanciulli? Dove laribellione dei

maestri di lettere contro le prescrizioni canoniche ? Dove la contraddi-

zione di Vescovi e di Pontefici col Concilio ? Se nulla si conchiude da

quella regola, si conchiude il pregio altissimo, in che la Chiesa ha

tenuto la eleganza e la proprieta del dettato; in quanto, a riguardo

di questa, ha derogato alia proibizione positiva, onde avea confor-

tato la naturale
,
che spesso vi e dei libri osceni esprofesso. Tanto

che, se altri e sicuro di poterli leggere senza danno, puo impune-

menle leggerli, e studiarli; laddove non'potrebbe, quando non fos-
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sero antichi ed eleganti. Ouanto ai libri pagani non osceni espro-

fesso, non se ne fa il piu lontano cenno in questa regola , eleganti

die siano o no, e vi entrano (sit veniaverbo) come i cavoli in meren-

da. E pensare che i brani smozzicali di qaesta regola si sono falti

servire fmo airanno passato, per dare ad intcndere che pecca contro il

Concilio di Trento chi legge un libro di autore pagano non elegante,

e chi spiega ai pulti nella scuola le favole di Fedro e le epistolette

di Cicerone ! Noi ci sentiamo cascarc di mano la penna, ed in buon

punto sia per Farticolo
, gia troppo lungo, sia per troncare comenti

che non riuseirebbero grati a tutti.

Non dobbiamo fmire prima di avere attribuito a cui si deve il

merito d
1

avere data quella risposta alia pretesa proibizione del Con-

cilio tridentino. Vero e che e poca cosa, siccome quella che si ri-

duce a produrre intero un testo
,
che parea proibilivo solo perche

se ne recavano deibrandelli scuciti
;
ma poco o mollo che sia, il suum

cuique e debito di giustizia per tulti e sempre. Perlanlo fmo dal

1846 il Karl, nell'opuscolo menzionato altravolta Ueber die alien

und neueu Schulen stampato in Magonza, a pagine 56 reca tutta

intera la regola facendovi un sottosopra le medesime considerazioni

che noi. Altretlanto fecero il Landriot nel 1852 ed il Daniel nel

1853 nei rispeitivi loro libri
;
e per avventura nessuno tocco questa

difficolta, il quale non desse questa risposta. Ma che volete? Convie-

ne proprio dire che quegli scritti non giungessero sotto gli occhi de-

gli oppositori, i quali fmo a pochi mesi or sono, han seguitato a starn-

pare che, secondo il Concilio di Trento, libri ab ethnicis conscripti

nulla rations pueris praelegendi sunt. Se questo nostro articolo sia

per aver miglior fortuna non sappiamo ;
ma siamo certi che letto da

essi, basterebbe a toglierli d'inganno e a cessar dalorouno scandalo.
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DEI COSTUMI DEL POPOLO ROMANO

Le notti estive di Roma.

Oh oh di
1

un po' costi
,
ch

1

hai lu fatlo del noslro Edrnondo ?

ov' e egli ito a rimbucarsi ? ove s
1

e egli dileguato ? Parti egli di

polerti far gioco de
1

tuoi leltori si francamente ? Ci intitoli un li-

bro del suo nome
,
e poi che e che non e? lo gelti nel dimenti-

catoio, e ci pianti li in secco a luo bello e grande agio come non

fosse il tuo dovere d'attenerci le promesse. E bada, sai? che lu

ci facesli un giochetto sino dai primi capiloli ,
mettendo sempre

in campo don Alessandro
,
che parla e parla senza fare mai ne

punlo ne virgola ,
lasciando soltanto al povcro Edmondo le orec-

chie da udire e la pazienza da masticare. Ne basta, se tu nol ci

creavi in tulto, per tua gentilezza, anche matto
;
non diremo sol-

tanto da catene, ma da gogna ;
che il fatto suo e una compassione

a vederlo far cose tali e dare in istravaganze si sperticate ,
e in

ghiribizzi cosi fuori del nalurale
,
che tu ci hai preso a uccellare

per isciocchi.

Ma riduciamla a fatti. In somma Edmondo s'e egli poi fatto cat-

tolico ? E quel tuo sempiterno don Alessandro e egli Tenuto oggi-

mai a capo di bene ammaestrarlo e rannerbarlo nella Fede yerace
,

che sola ha virtu di condurre Famine a salute ? Su
,
bravo

,
escine

una Yolla : to
1

,
eccoti la ciambella.
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Leltori miei gentilissimi, cotesta voslra ciambellanon e condita

col melc, ma coll
1

assenzio, e sa piu d'ostico ed agro che non cre-

dete : imperocche gli e vero che ho lascialo in camera Edmondo per

alcun tempo ;
ma se ponele ben mente io v

1

intrallenni poi sempre

De costumi del popolo romano, ch
1

e il mio tema principalc, e quel-

TEdmondo v' e apposto per dare un nome proprio alia trattazione

piu che altro. Tultavia egli v
1

ebbe tanto che dire e tanlo che fare,

che voi vi richiamal-e di me per avervelo fatto dir cose da traluna-

to, e operare stranezze iperbolicissime ; quasi che eziandio chi si

reputa savio non cada lalvolta in iperboli piu sformate, avvegna-

che meno solenni, di quelle di Edmondo !

Egli e anche vero, ne io il vi vo negare, che don Alessandro

tien quasi sempre il pulpilo ;
ma noi gli pur dobbiamo di molti chia-

rimenti intorno a certe costumanze romane che ci erano oscure :

laonde abbiatelo pel vostro Cicerone, o per la vostra Guida di Ro-

ma, ne, come cortese ch
1

egli e sempre co
1

forestieri, vi domandera

la mancia. Voi pero m'incalzate, e mi rovesciate in capo quell
1

insom-

ma Edmondo s' e poi egli fatto catlolico ? ch' io, per paura di qual-

che nuova stretta, vi rispondo riciso: Si, si gli e caltolico; e buo-

no : e dice davvero
;

e se v'abbatleste in lui nol conoscereste piu ,

tanto e ammodato, ne ha piu quel viso d'astrologo e quegli occhi

spaventati in fronte che sentiano un po' dello strano.

Ma ecco la quel giovinotto che m1

accenna
;
e quell

1

avvocato che

viene alia volta mia
;
e quella giovinetta che stuzzica col gomito suo

fratello ; e quel buon pievano, che mi guarda da un pezzo, e col

viso alto
,
e col mento in fuori

,
e colle labbra gia in alto di do-

mandare.

Non accade tanta izza : ho capito : lutti vorreste interrogarmi

intorno ai particolari di cotesta bella conversione d'Edmondo, n' e

vero ? do io nel segno ? v
1

ho io colto per aria ? Veniamo a palti.

Io v'appaghero ;
ma vorrei anco un piacere da voi

,
e conto sulla

gentilezza vostra. Yorrei prima di lornare a Edmondo avere un po
1

di conversazione con don Alessandro
;

il quale m
1

invilo a here un

caffe con esso lui
,
ne vorrei essergli poi si scortese da non vi an-

dare. Mcntre si ciantella e si va sorseggiando, io Ira un cianlellino
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e Faltro, tra una soffialina e un
1

altra ho in animo d'interrogarlo di

qualche altra costuraanza romana
, per indi potervela poi recitare.

Gia, m' atlendo da lui le solite lamentazioni di Geremia : die ora il

popolo romano si va snaturando
;
che da vent' anni in qua oh quan-

to mutatus ab illo ; e poi que
1

sospironi Oh tempora ! oh mores !

poiche s
1

egli non v
1

annesta un po' di latino, gli pare che il periodo

non corra. Dice che parecchie di quelle usanze, ch
?

io slo narran-

do, appena che ora appaiano (
e anco di rado

)
in Trastevere

,
a

1

Monti
,
in Borgo san Pietro

,
dove pochi anni ha le eran comuni e

universali.

- Tanto meglio, gli dico io, tanto meglio, don Alessandro, pe-

rocche facendone un po
1

di nota, indi a cinquant' anni si dira Oh

vedi qual erasi Roma ! Chi godra che qucgli usi sieno smessi, e

chi ne fara sorger altri piu acconci alia stagione che corre Ma

cotesto, come vedete, e un punto da toccarsi dilicatamente, e come

suol dirsi colle mollette, perche don Alessandro vi si cruccia
,

vi

s'arrovella ed esce de' gangheri , apponendo le cagioni di cotesti

mutamenti a una civilla licenziosa
,

la quale diveglie e sbarbica ii

vecchio, perche intende a rifare un nuovo che piu non odori di

crisliano : essendo suo dogma ,
che un popolo ,

cui siano tolte le

sue tradizioni, non e piu quello ,
ma un altro popolo artiflziale che

si puo foggiare a talento dagli astuti e togliergli colle vecchie istitu-

zioni la vecchia fede. Eh si sa : questi vecchi veggono pericolar

sempre la fede
;

e se volete non hanno il torto. Perocche trenta
,

quaranf anni addietro la fede scemava negli ordini maggiori, e spe-

cialmente nelle genti di studio, appunto per le letture de
1

libri irre-

ligiosi ;
dove a di nostri la rea semente s' e gittata nel campo popo-

lare, e V altecchisce e barba e cresce e si dilata a gran passi ,
e

massime nelle plebi cittadine.

Or dunque a don Alessandro. leri fui a visilarlo, e vi prometto che

mi diede un caife alia veneziana, che me ne sento ancora il sapore

in bocca. Prima, cio s'intende, ho dovuto sorbirmi un ciotolone d'o/-

me, di poveretti noi, di Dio ciaiuti, di ah che mondaccio, e allret-

tali borboltamenti e fiolli uscitigli de
1

polmoni, che in latino e che in

volgare ;
ma intanto io n

1

ho buscato di molte buone novelle da im-



EDMONDO DEI COSTUMI DEL POPOLO ROMANO

pinguare i miei quaderni. In fra Ic altre mi disse, che aisolazzi del-

la slate, in die si trastullavano i Romani, egli e da aggiungervi la

Gatta Cieca di piazza del popolo, e la Luna ayosto nel Colosseo,

coi Fochetti del teatro Corea.

AU'entrare in Roma per la portaFlaminia s'apre allo sguardoma-

raviglialo del forestiere una piazza degna in vero dell'antica metro-

poli del piu vaslo Impero del mondo
,
del centre della Religione e

del magistero delle arti belle. Con cio sia che s' aggira quel vasto

campo in due grandi emicicli; che hanno per centre lo stupendo obe-

lisco d
1

Eliopoli ,
condotto nel circo Massimo da Cesare Augusto, e

ritto sopra un alto piedistallo, ai pie del quale quattrolioni egiziani,

coricati maestosamente sopra quattro basi a scaglioni, giliano dalla

bocca a larghissimi sprazzi quattro fontane che s'accolgono in allrettan-

ti pili a maniera di pelaghetti. A mane manca le serge il monte Pin-

cio colle sue dolci erte spalleggiate cTalbcri annosi, coronate di sta-

tue antiche, di trofei, di colonne rostrate, e terminate in quellapor-

tentosa ringhiera, sotto la quale si slende maestevole e sovrana Tau-

gusta Roma col tevere che Tattraversa e colle sue cupole che si

spiccano verso il cielo.

La piazza sbocca in Ire lunghissime e dirittissime strade, attestate

da due magnifici templi e adorne di sontuosi palazzi ;
la mediana

delle quali conduce Focchio dirittamente a battere nella rocca del

Campidoglio, che sovrasta alia basilica d'Araceli, e mira sublime da

queiraltezza le memorande ruine delFantica Roma, e le grandezze

della novella. II semicerchio di rimpettoal Pincio e coronato di pini,

di nassi e d'abeti. che coi densi rami si conscrtano e ombreggiano

la statua di Nettuno che fra due tritoni signoreggia la marmorea

fontana dell'acqua Vergine, la quale per la sua tazza a chonchiglia,

riversa dai labbri accanalati le sue dolci e pure acque a gronde lu-

centi, e mira di fronte Taltra fonlana, su cui posa armata d
1

elmo

di lancia la statua di Roma fra il Tevere e TAniene.

Ora in cotesta nobilissima delle piazze i Romani passeggian fn

qucnti per condursi al Pincio, a villa Borghese, al palazzo di Papa

Giulio, e a ponte Molle
;
ivi hanno capo le corse de

1

barberi il car-

novale, e le grandi adunanze del popolo a goder gli spettacoli della
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Girandola, che daqualchc anno invece di farsi alia mole Adriana,

si rapprescnla sullo spianalo del Pincio. Ma lo notti dclle domeniche

eslive, quclli cbe furono a dilclto sul Pincio, sccndono in piazza: c

a quel grato asolare d' uiv auretta die vi spira giu dai monti Pario-

li, s'inlraltengono a crocchio, vr mangiano il cocomero c V insala-

ta, o si riconducono a bere o a cenare li presso nel giardinetto vici-

no a san Giacomo, il quale e tutlo illuminato pe
1

violtoli, pe'boschet-

ti, e per li spiazzi, di palloncini a vaghi colori pendenti dagli arbo-

scelli a guisa d'aranci dorati, di melagrani verniigli, di cedri verdo-

gnoli, c d'ortensie cileslrine, col piu vago vederc che occbio possa

guslarc.

Quello e proprio il giardino delle Fate, e par sorlo per incanlesi-

mo : imperocchc ivi tulio e fantastico e bizzarro con un misto d'om-

bra e di luce, con fuglie di viali selvosi, con recessi di capannucce

pastorali e pescherecce, con piazzette ad anfiteatro inlorno a cui,

d'albero in albero, s'inlrecciano e ricascano fesloni e nappe, e ser-

li scinlillanti e variopinti di palloncini a mille tinte : sotfessi son po-

ste le tavoletle coperte di tovagliole bianchissime, e rinverdile di

foglie, sulle quali brillano ibicchieri e le boltiglie di cristallo, e vi

seggono attorno le liete brigate a cenare la laltughetta colla vitella

niongana.

Mentre adunque i buongustai si raccolgono a
1

pie del Pincio, e

nel giardinetlo di san Giacomo a mangiare ,
bere e godersi T armo-

nia de' ribecchini e de' flauti, nella piazza del Popolo, quando ri-

splende la lima, i popolani s'intrattengono a un loro gioco che li

trastulla mirabilmente in sin presso la mezza notte. II gioco si e

quello cbe i Toscani dicono fare a Mosca cieca e i Romani a Gatta

cieca, e sta nel bendare gli ocelli a uno ed avviarlo a un luogo as-

segnato: se vi perviene, vince la posta ;
se no, egli ne ha il danno e

le beffe. Per ordinario si suol porre il premio sotto una pignalta, si

benda il giocatore, gli si pone una mazza in mano, gli si fanno dare

alcuni giri, e s'avvia; e se s'abbatte a picchiare e rompere il pir-

gnatio, vince fra le acclamazioni della brigata. Ma siccome chi non

vede lume, raro e mai die dia nel brocco, e spesso avvicne che

cammini a rovescio
;
cosi gli astanti ne traggono cagione delle piu
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grasse risa. Speltacolo chc danno sovente al mondo gli uomini, che

pur si rcputan veggenti, e menan colpi e tentennale da ciechi, av-

visando di coglier nel segno, e colpeggiano il vento, o danno di coz-

zo col capo in una cantonala, onde ne van poi col naso
rptlo, con

qualche dente meno in bocca, o coll a fronte a bozze.

In sulla piazza del Popolo in luogo di poire il premio sotto la pi-

la, si depone in mano d'alcuni president* scelti dalla brigata, i quali

in fine lo danno al vincitore; e se niuno azzecca a vincere, quei

denari si beono alia prima osteria. II gioco e cotesto. Solto Tobeli-

sco si bendano gli occhi ad alcuni giovinolti, i quali cosi al buio deo-

no, partendo dalFobelisco, imboccare la via del Corso. ChiTimboc-

ca la vince. Pensate ! In quel carapo spazioso non ban dato dieci

passi, che gia chi torce a levante, chi a ponente e chi a tramonta-

na, avvisandosi pero ciascuno di proceder dirilto al Corso.

Gia la luna, o colma o quasi nel suo pieno, s'alza maestosa sopra

il monte di Ouirino, e manda torrenti di luce sui sette colli, sul cam-

po Marzio e sui prati di Nerone : Y ombra dell
1

obelisco gitta una

lunga macchia sulla piazza, la quale si perde entro la selva del Net-

tuno, e tulto il gran giro resta luminoso d' una luce d'argenlo. I mo-

nelli, per meglio vedere la Gatta cieca, saltano sugli scaglioni delle

quattro fontane, e molti si mettono a trc e quattro insieme a cavallo

de
1

lioni, mentre i piu arditi s'inerpicano sul gran piedcstallo, e seg-

gono sulle cornici. La piazza da basso formicola d'ogni gente, che

s' accalca fra le due tazze delle fontane verso la via di Ripetla e dei

due Macelli, per veder bendare i giocalori, e assislere alia mossa.

Ivi sono raccolli i piu ardili garzoni de
1

Monti, di Trastevere, del-

F Oca e di Borgo, e fanno a gara, e si vantano d' imboccare di cer-

to la via del Corso. Assai di loro hanno in sulla piazza, fra i cerchi

delle donne la fidanzala, e nelFallo che si bendano dai Presidenli, a

ciascuna batte il cuore fra la speranza della vittoria del suo amante,

e il timor delle pubbliche risa se sgarra Liberata, gridano le co-

mari da un lato, abbi per sicuro che JRenzo luo vince la prova e

da un altro crocchio le fanciulle del vicinato fanno animo alia Naz-

zarena pronoslicandole la vittoria del suo Marcellino. I giovinolti

frattando gridan fra loro Ne vada un buon fiasco d' Orvieto che
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vince Nanni di Boryo Pio None, none, io ti do peyno I' un con-

tro died che vincera Coriolano di piazza Barberina Be, fuori,

ecco, cinque paoli a un yrosso: vi yarba? Io dico, che Fimbrocca

la quel yiovanottone dal berretto rosso; anche anno ando sino alle

colonne deMiracoli: e' fu a un dito d'inplare il Corso, ma quest'an-

no tf enlrera di colta.

Infraltanto i giocatori sono bendali, e si da loro i tre giri; il Pre-

sidente accenna colla mano, e fermi : al primo comando di partire,

ognuno manda innanzi le braccia, e s' avvia. Oh elf e egli a vedere

sei e olio ciechi movere di conserva, e tendere a un luogo delermi-

nato ch'essi non veggono! A pochi passi sono gia disgregali, o

ognuno vadirilto per imraaginazione, formandosi in capo T idea del

termine e dello spazio, al quale sovente e molto da lungi. I phi

scallri non potendo giovarsi dell
1

occhio
, giovansi dell' orecchio

,

ascoltando le voci, e giudicando essere degli astanti che gli fanno

ala verso il Corso. Tutfallro: son genti che chiotii chioiti seguono

il cieco per vedere ove para.

I/ uno va e va, e senza avvedersene volge di verso il Pincio, e

quando s' avvisa d' esser proprio al Corso, batte il muso nel cancel-

lone della salita. Si strappa subito la benda, e Iralunalo e altonito

si guarda attorno per riconoscere il luogo, e non si rinviene, sicco-

me colui che reputavasi tutto altrove. Quell
1

altro a sei passi aveva

gia falto una mezza girata, e conlinuandosi, Y amante sua, cui pas-

sava vicino, gli dice air orecchio a sinislra il cieco, incapo-

nito d' essere a filo verso il Corso
; procede franco, e s

1

avvia diritto

verso la fonlana del Ncttuno; e che e che non e? entra col capo sotto

le gronde, e n
1

ha un risciacquo che gli scorre giu pel collo e pel

petlo. Le grida, gli urli, i fischi sono un visibiglio. II catlivello si

sbenda, si scrolla, si trova solto la conchiglia versante, e mormora

fra se : Accidenti alia fontana !

Un terzo si spinge innanzi a tentoni: i monelli Io inseguono: uno

gli lira il gherone del farselto
;
un altro in punta di piedi gli va die-

tro, e con una pagliuzza gli fa il sollelico nelForecchio, ed ei spran-

ga pugni al vento, perocche i traforelli gli guizzan sotto
,
e dangli

un pizzicolto nella polpa della gamba ,
o gli vanno innanzi a ritroso
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a braccia apcrtc come per accoglierselo in grembo. Che volete? Un

altro, die nei trc giri trovossi appunto essere colle spalle al Corso e

col viso verso T obelisco
,
va di porlante a investire negli scaglioni

della base
,
e casca sotto uno de

1

quattro leoni , mentre uno de
1

mo-

nellacci clie vi siede a cavallo raette la mano al pispino die schizza

Tacqua, gliela volge addosso, e lo spruzza di buona ragione, al suo-

no della baia, die gli daimo tutti gli altri.

Ma siccome ogni legge ha chi trovi Farte di frodarla, cosi Ire gio-

Yani ordinaron fra loro di vincere il gioco, e di parlirsi il guadagno :

laonde uno dei tre si offerse alia bendatura
;
un allro si mise tra la

piazza e il Corso; il lerzo collocossi all'entrata della via. Daio il se-

gno della mossa, quello di mezzo usci in un fiscliio quasi per chia-

mare qualcuno: quello ch'era suirimboccatura del Corso rispose con

un altro fischio; di maniera die il cieco clie stava in orecchi servia-

si de
1

fisclii come della bussola da navigare; e se deviava alquanto,

ed ecco un altro fischio die rimettealo in cainmino. Come fu pcrve-

nuto fra il pronao del tempio di santa Maria di Monte Santo e il

pronao di santa Maria de
1

Miracoli
;
die sono come due magnifici

atrii della \ia del Corso, i due fischiatori si dileguaron fra i popoli T

e quello della Galta cieca rasentando le colonne de' Miracoli, imboc-

co fra i plausi universal! la slrada
,
e ottenne dai giudici il premio.

Appresso il gioco la gente fa di molli crocchi
,
e narrando le molte-

plici avventure de' cicchi
,
e ridendo delle piu strane, a mano a ma-

DO si scioglie e riducesi ognuno in pace a dormire.

Prima die ci dilunghiamo da cotesti contorni della piazza del p(

polo dobbiamo di notte entrare nel teatro Corea
,

il quale s
?

aggira

nel gran cerchio interno del Mausoleo d
1

Augusto. Ivi dentro nelle

dolci e limpide notti della state i Romani s'accolgono allo spellacolo.

cli'essi chiamano dei Fochetli , e son giochi notturni di luminarie a

disegno operate colla polvere d
1

arliglieria acconcia con polveri di

zolfo a varii color! . Sin tanto che cominci la rappresenlazione, le

brigate de
1

Romani passcggiano lungo la bella riva arborata
,
cl

dal palazzo delle Arli si stende sin presso alia piazza dell
1

Oca

fianco alia porta Flaminia : allri seggono sugli scaglioni e sulla cor-

donata del porto di Ripetta a godere la frescura che scende per
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val di Teverc coll
1

aurclta noilurna : non pochi traghettano il fiu-

me sulla barca
,

e spargonsi pel prati di Nerone
,

c raccolgonsi

nolle oslorie camperccce a ccnare Findivia coirarroslo; sinche scoe-

cata Fora dei fuochi, ciascuno si ricluce al tcalro Corea. Ivi, quasi a

preludio ,
si mandano razzi allissimi

,
i quali scoppiando ricascano

in una pioggia di stcllc o di globetti scintillanti di vaghi colon : co-

sta schizzan fontane vcrmiglie ,
cola s'accerchiano rapidissimi girel-

loni a sprazzi rossi
,
verdi e gialli : li bombano con iscoppi fragorosi

i petardi, o saltano le cavalletto ardenti.

Intanto la gran maccliina e prcsla : si rapprescnta F incendio di

Troia
,
cbe i Romani non si saziano mai di ricordare

,
siccome surti

dal seme iroiano scampalo a quelle fiamme. Nella parte del girone,

chc nel Mausoleo d
1

Auguslo accoglie il proscenio ,
si lievano con

beirordine d'architettura la rocca d'llione, il tempio di Minerva e ii

palazzo di Priamo
,

i quali sono incastellati per guisa ,
che per tulto

ove s
1

abbracciano e s
1

incatenano le travi a disegno di porte ,
di

finestre
,
di cornici e di colonne

,
vi corron per tutlo i cannoncelli

delle polveri artificiate
,
cui dalo fuoco in un attimo

, figurano una

citta luminosa, che scintilla in tutte le sue forme
,
e in tulte le sue

decorazioni con maravigliose apparenze. Indi si veggono dai larghi

fianchi e dalle profonde caverne del gran cavallo
,
lirato a foga di

popolo presso F atrio di Pallade
,
sbucare i greci guerrieri ,

e colle

faci in mano correr le vie solitaric di Troia sepolta nel sonno, e ap-

piccare il fuoco alle case, alle curie
,
ai templi e agli abituri. Dap-

prima si veggono qui e cola rosseggiar le fiamme entro i vani delle

fmcslre, indi investir vorticose i tetti, e sovrastarli fra i densi nuvoli

di fumo
,
e il guizzare de

1

lampi ,
e il bombar del vento che disfoga

dagli aperti varchi.

II popolo romano a quell
1

orrendo speltacolo sta intento e muto
,

sinche allo scrosciar de
1

tetti
,
al ruinar de

1

palchi ,
al crepitar delle

fiamme vede F inlerno della Rocca ardere come la bocca d'un vul-

cano
,

i lunghi porlici dirompere sotto le colonne arrovesciate
,

il

gran tempio di Minerva fendersi in due e vomitar fuoco dalle tribu-

ne, dai nicchioni e dalle celle piu interne. Ma quando mira Farsio-

ne della reggia di Priamo
,
e tra le onde di fuoco scorge i talami
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delle reali spose ruinar fragorosi gli uni sugli altri
;
e le ample sale,

e le lunghe fughe delle camero dorate , e i piu inlimi recessi esser

divorati dal fuoco, e T urto, e il conttitlo delle muraglie che si sgre-

tolano e fiaccano e s'ammucchiano e s' accatastano in roventi mace-

rie
,

il popolo alza im grido gemebondo ,
e parte dair anfiteatro col-

Fanimo stretto e affollato, che prima d' uscire si volge a rivedere le

ultirae faville della combusta Troia.

Altre volte rappresentano Fincendio di Sagunto e la disperata di-

fesa di quei cittadini : altre le fiamme, onde Nerone distrusse e con-

sumo la citta di Roma
;
e veggonsi andare a fuoco i palagi, i fori

,
i

teatri e i templi del Monte Celio
,
delFAvenlino

,
delle Esquilie ,

del

Viminale e del colle di Quirino ,
mentre quel mostro dal sommo di

una torre trimpella la cetra al suono dei gemili e delle strida del

popolo esterrefatto e fuggente. Altre ailigurano Farsionc del Campi-

doglio nella dura lotta fra Vespasiano e Vitellio, nella quale arsione

si scorge tutto intero dapprima il tempio di Giove Capitolino col suo

pronao quadripartite ,
e col maestoso portico di marmo pentelico ,

che tutto il correvadlntorno: indi il Tabulario che sorgeva nella Val-

letta, e per ultimo la Rocca Tarpeia. I Romani godono inestimabil-

mente di quegli antichi edifizii che formavano la gloria loro, ed

esultano a rivederli rizzati di nuovo giusta le descrizioni di Dionigi

d'Alicarnasso : il prestigio poi dei fuochi d'artifizio, che ne disegna-

no i luminosi conlorni, e tale, che il popolo al primo vederli accen-

dere esce in un tripudio di voci
,
di mani e di piedi che fa echeg-

giare tutlo il teatro Corea. Ma le glorie di quaggiu sono come i fuo-

chi fatui
,
che appaiono e dispaiono in un baleno. Dopo il vago ful-

gore del tempio di Giove Capitolino e della Rocca Tarpea che bril-

lano a si variopinti chiarori
,
eccoti i Vitelliani scagliare i tizzoni ac-

cesi nei tetti e nelle finestre
,
e il fuoco appigliarsi ,

e correre rapi-

dissimo, e avvolgersi di densissimo fumo, fra i globi del quale odon-

si gli scoppii ,
i tuoni

,
i rimbombi degli archi e de' cornicioni ca-

denti
,
e lo scuotersi delle colonne, e in quelle scommozioni scavez-

zarsi
,
calcinare e crollar frante sotto i marmorei architravi die di-

rupano e scoscendono rovinosamenle.
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In queste rapprcscntazioni di fuochi i Roman! sono meravigliosi

e non hanno chi li possa agguagliare : lanto sanno figurar natural!

le fmte apparenze di quegli incendimenti
,
e san cosi a tempo e mi-

sura dar loro la fiamma, e con essa gli effetti dello struggere prima

appoco appoco ;
indi V investir concitato, e Fapprendersi largamen-

te, e ardere e carbonare le travi, i palchi e i sola!, e le partite, che

diroccando ogni cosa, sembra di trovarsi teste al tutto presenti a un

vero incendio di templi e d
1

intere cilta. Ora poi che
, per S. Pietro

e per Pasqua ,
fanno i fuochi d

1

artifizio sullo spianato ,
e sul clivo

del Monte Pincio, in quelF amplissimo spazio, foggiano, rizzano, il-

luminano edifizii grandissimi, che attraggono a vederli e stupirli tut-

ta Roma colle molle migliaia di forestieri convenuti da tutti i regni

d'Europa alFaugusto spettacolo delle sacre funzioni pontifical!.

II popolo romano ha nella state un altro intertenimento, singolare

a Roma, e forse unico al mondo. Egli non occorrc per lo piu che

nelle serate d'agosto a luna colma, la quale per la serenita e purez-

za deiraria suol apparire piu grande ed esser piu limpida nel cielo

cristallino che signoreggia i selte colli. Quand'essa e piu alta e ruti-

lante, i Romani si conducono a brigate nelFanfileatro Flavio, detto il

Colosseo, ed ivi girando Focchio ne'varii punti di quel gran cerchio

godono i meravigliosi effetti delle ombre e delle luci che formano da

se un nobile e sublime ricreamento a vedere.

L'anfiteatro anticamente correva inlorno in una grande elittica
,

che formava da basso 1'arena aggirata dal podio, sul quale s'accer-

chiavano i gradi crescentia mano a mano che montavano in alto, in-

tantoche Fultimo scaglione era quasi doppiamente piu vasto del pri-

mo. Cotesti scaglioni non erano tramezzati che dai vomitorii, i quali

eran bocche onde uscivano i cittadini sui gradi a veder gli spettaco-

1! de'gladiatori o delle beslie feroci. Allorche adunque F anfiteatro

era intero, la luna entrandovi co'suoi raggi non facea vedere alFoc-

chio se non una gran coppa mezzo illuminata e mezzo buia, senz
1

al-

tra interruzione che Fombra dei vomitorii : ma nello state ruinoso in

ch
1

e al presente la scena ha tante varieta e differenze, quanti sono

gli sfasciumi di quelFimmense edifizio. Da un lato vedi tutti gli sca-

glioni caduti, e con essi gli archi e le volte che li reggeano; e in
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mezzo a quelle ruinc costolature di muraglie rilte in pie, o quasi di-

velte e cadenti con mezze arcate reggentesi in aria. Indi mine e

scamiciature di pietre, e tronchi di muro scassinati e curvi in atlo

di dar la volta e precipitare ;
e cornici e modanature e petroni scom-

messi, e sovra cerli mozziconi di pilastri, campati e puntellati in alto

solitarii e barcollanti
; qui e la sprofondi e voragini, e fianchi dis-

soluli e scosesi, e monti di ruinaglie muscose e rugginenti.

Dalla banda di levante Fanfiteatro e men disossato e fiaccato die

altrove
;
e avvegnache non vi si vegga ordine di gradi e di sboc-

caioi, lultavia si veggono ancora le volte reali die ne sosteneano i

gironi ;
e si scorgono dietro a quelle i vecclii ambulacri e le scale

che metteano ai vomitorii, e i massicci pilieri inarcati a grossi maci-

gni, sui quali folceansi gli immani fianchi esteriori deiranfiteatro : giu

a basso apronsi ancora ncl podio le cave de'lioni, delle tigri e de'leo-

pardi, donde sbucavano sitibonde di sangue e di strage nell'arena a

lottare coi gladiatori, o a dilaniare le membra innocenti de' martiri

di Gesu Crislo.

Ora queste immense ruine che di giorno li presentano le membra

dislogate di quelF enorme gigante, e ne ammiri la forza e la gran-

dezza, e ne piangi lo sfacimento e ne riverisci la polvere ed i fran-

tumi; quesle ruine di notte al raggio della luna ti porgono una sce-

na che ti sublima Fanima sovra se stessa. I Romani scelgono il pun-

to, in cui la luna s'alza fra Monte Porzio e Frascati, e fiede diritto

il mezzo cerchio ch'e dal lato dell'arco trionfale di Costantino
;
ne

indi si partono che non la veggano baltere in pieno sul fianco di

verso il Laterano. Immagini il lettore contrast! di luce e d'ombre die

deono operarsi la dentro ! I rigiri e i torcimcnti di que' risalti e di

quelli sfondi fanno si die i raggi investano con isprazzi di lume vivo,

risentito e crudo lutti i massi sporgenti, e smaltano d'una luce d'ar-

gento gli altissimi rocchi di muro, gli archi
,
le bugne ,

le cornici e

i modiglioni, che rilevano intorno alle curve parle isolali
, parte in

ischiera e parte in masse irregolari e buttate alia venlura.

Indi coteste luci ardite e laglienti morir di tratto in una notte

profonda che s'incaverna in quei grottoni, in que'covi e in quegli

anfratti caliginosi e cupi, ove Focchio s'innabissa pauroso. Qui vedi
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una punta lucente, e dietro a quella cercarc il raggio ove posarsi ,

ne Irovando alcuno sporto, s'affonda a mano a mano fra le membra-

ture meno divelte, e le tocca e le lambisce con chiarori sfumati che

si perdono nelVombra e muoiono nella nolle. Cola ti guizza una lee-

catura di lume fuggente, cosla si spicca a un tratto un bagliore che

ti dipinge il conlorno d'un arco, il risalto d'un architrave, Tincastel-

lainenlo d'una galleria. Quelle dense e grand! ombre che contra-

stano colic linte. argentine, e si mescolano e si confondono nelle ri-

tirate e ne'rilievi, e rientrano e risalgono, e s'affrontano e frangono

insieme tra i fusti, i rottami e le altissime ossature di quel portentoso

edifizio, formano prospett! e fughe e scorci e distesc d
1

una maravi-

glia stupenda.

I Roman! in cotesti lore diporti sono d'un guslo delicato e squisito ;

e siccome immaginosi, creansi in quelle incerle apparenze nuovi

edifizii di palagi, di templi, di propilei, d'archi Irionfali e di quan-

to sa vagheggiare un occhio e un ingegno avvezzi al bello ed al

grande. Ne Roma e scarsa di questi spettacoli: che altrivanno a go-

dere gli effetti della luna ne!le superbe ruine del Palatino dalla par-

te che guarda il Circo Massimo, ed e ornata di tanti archi gli uni

sovra gli allri, di tanti avanzi di ambulacri, dilogge, di essedre, di

nicchioni e di sale : altri si conduce fra le maestose reliquie delle

terme di Caracalla, o delle terme di Tito, o degli acquedotti del

Celio verso T arco di Dolabella : scene svarialissime e piene dei phi

singolari prestigi d' ombre e di luci, di sfumature, di sbattimenti r

d'abissi e di chiarezze improvvise e portentose a vedere.

Ma i giochi delle luci e delle ombre in quelle maestose e solitarie

reliquie delFantica grandezza romana sono addoppiati dalla fantasia

e dalle illusion! de'raggi della luna. Nel Colosseo segnatamente quei

fusti di muro ritti in pie hanno talora Fapparenza di giganti schie-

rati con usberghi e scudi ed elmi riiucenti; e Y ellera
,
che gli in-

cappella, penzigliando e agitandosi alia brezza notturna
,
forma le

sembianze dei cimieri,

Ch' alto suH'elmo orribilmente ondeggiano.
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La un pilone caclulo sembra un gladialore ferito die appoggiato sul

dosso della mano manda rultimo respiro ; quivi un cornicione mezzo

sepolto fra le macerie apparisce una lionessa in alto di scagliarsi so-

pra una ligre : quel masso fra la luce e F ombra accenna un elcfan-

te, e intornovi niolti molossiche gli s'avventano agli oreechi, e cliV

gli colla proboscide flagella e awenta per Y aria : un altro si crea

sul pulvinare o loggia imperiale la presenza d'un Cesare incoronato

d
1

alloro
,
che sta imraobilmenle riguardando le lolte del ceslo e del

pugilato: quesli fra Tombria d'un androne crede vedcre Y Imperator

Commodo assalito dai congiurati. Ognuno si fmgc in quella gran

cerchia di diroccamenti confusi fra le ombre e fra le luci quelle im-

magini che piu gli atlalenta di dipingersi nella mente. 1 forestieri

poi die si diletlano di quelle scene notturne animano il Colosseo, le

Terme e i ruderi del Palatino coi fantasmi degli antichi eroi dell
1

Os-

sian, e delle saghe islandiche, vagolanli fra gli sfondi di quelle son-

tuose ruine
,
ed escono da quei prospelti coll

1

animo estalico e so-

praffatto.



RIVJSTA
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Scritlure varie di N. TOMMASEO, R. D'AZEGLIO, F. UGOLINI ecc. ecc.

contro laSovranita temporale de* Papi, pubblicate nel

Daccne la sorte del politic! rivolgimenti sorrise propizia al trion-

fo delle fazioni libertine in parecchi Stati italiani
,

i nemici del Pa-

pato ed i parligiani della unita nazionale non si diedero piu tregua

ne requie nell
1

opera loro di scalzare a potere le basi del trono pon-

tiGcio; econlibri, con opuscoli, con giornali d'ogni fatta inondarono

Fltalia d'innumerevoli scritlure, con le quali creare o trarre a se quel-

la fillizia, ma pur poderosa autorita delFopinione pubblica, a cui tul-

lo cede. Gene capitarono alle mani qualche centinaio,chesottosopra

dicono tuttele stesse cose, con tale un accordo ne'disegni, negli argo-

menti, nello scopo, che sarebbe mirabile
,
se non si sapesse proveni-

re dall
1

imbeccata presa alia sorgente delle presenti rivollure. Sol-

tan to si differenziano nei modi, secondo T indole degli scrittori e del

leggitori a cui specialmente s
1

indirizzano, usando alcuni la forma di

discorso pacato a punta di ragioni ,
che sono prelti sofisnii artificio-

samente incastellali
;

altri atlenendosi di preferenza alFardore di dc-

clamazioni accese e furibonde
;

altri a sposizioni virulente e calun-

niose di fatli o veri o immaginarii ,
ma utili allo scopo.

Serie IV, vol. IV. 30 40 Novembre iS59
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Di mezzo a cotesta colluvie abbiamo scelto un piccol numero di

libercoli, che ci parvero ritrarre meglio le varie specie di altacchi di-

retti contro la podesta temporale de
1

Papi : e ne daremo qui una ras-

segna sufficiente a mostraro quanto siano opcrose le sette per veni-

re al loro intento
; quanto scarseggino di prctesti anclie solo scusa-

bili per giustificare la loro fellonia
;
e quanto facile sarebbc

,
come

pur e doveroso pei buoni, Fopporsi a qucsto lorrente, che irrompen-

do sfrenato, puo ,
a lungo andare, cagionare danni irreparabili nel

Yolgo imperilo e facilissimo a travolgersi nell' impeto delle passion! ..

I. // Papa e I' Imperatore. Discorso di N. TOMMASEO Italia 1859.

II signor Tommaseo profcssa apertamente di dovere riconoscenza

a Pio IX che inlercesse per lui carcerato
;
ed i nostri lettori ben san-

no in qual modo egli abbia gia dimoslrato piu volte di die indole

sia la gratitudine, ondo sono capaci i parisuoi. Chi nedubitasse an-

cora, dopo letto Roma ed il Mondo, dia uno sguardo al menlovato

discorso, e vi Irovera scolpita a caratteri indelebili la riconoscenza da

lui professata (pay.. 44.) Sorpreso del subilanco ed universale silen-

zio del liberlini, che ad un cenno fatto loro da Parigi ccssarono dal

cousueto loro gridio conlro la dominazione temporale dei Papl, non

pole frenarc lo sdegno, e mcsso da banda ogni riguardo : io, dis-

se, io riverente alia potesta spirituale del Papa, non cupido no dei

suoi dominii, no dei salarii de
1

successori di lui, parlcro. (pa-g.

Ed ccco in qual sentenza egli parla.

Incomincia dal porre in sodo die Napoleone III ha prorncsso

mantenere al Pontefice i suoi dominii temporal! ;
e dicliiarando clu

non intende scrutare i pensieri di lui, accenna le cagioni probabili

di tal promcssa falta o per porre freno alle altrui speranze e cupi-

digie, o un limile all
1

esercizio della propria potenza; o per quielare

gelosie e timori ; o per non rinnovare gli sbagli dello zio
;

o per ri-

conoscere la forza morale
, maggiore di quella delle arrni. Quest!

motivi
.,

a parer nostro, sono buoni e lodevoli; e le due ultimo ipo-

tesi starebbcro assai bene sotto la penna del signor Tommaseo
,
se

con esse egli avesse inteso di confessare il diritto della Santa Sede
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a conservare intatti i suoi dominii
,
ed i pcricoli a cui andrebbe in-

contro cbi si provasse a manomctterli vuoi coi raggiri e con Ic frodi,

vuoi con Tapcrta violenza. Ma il scguilo dimostra purtroppo, questa

non ossero clie una'figura oraloria ivi posta a bcllo sludio, non per

isvclarc
,
ma per mascherare i veri sensi da lui nudriti intorno alia

sovranita temporalo del Papa. Trapassa quindi a notare un altro fat-

to, cioe die uomini tutf altro die riverenli alia rcligione ed al Pon-

icficc, tutt'allro die lompcrati di desiderii e di spcranze, i quali pri-

ma di quella parola di Napoleone III facevano aperto disegno sopra

gli Stall governati da' preti, udita quella parola, si taoquero. Per ve-

rita quel silenzio duro poco ; primo a romperlo fu il Tommaseo
,
e

vedremo con qual intento
;
e dopo lui ripigliarono a coro pieno i

suoi confratelli Tusato loro concerto di villanie, d
1

ingiuric, di calun-

nie e d
1

imprecazioni contro il Papato : del quale mutamento non

saria Torse difficile assegnare la vera cagione. Ma del iacerc
,
che

priraa faceano, il signor Tommaseo accenna il molivo nella speran-

za peressi nudrita, dover Napoleone III essere strascinato, dall'av-

yedimenlo altrui o dalla prepotenza dei casi
,
al di 15- di quanto in-

tendeva
;
e lascia pur trasparire il sospetto di' egli covasse pensieri

contrarii al detto.

Cio premesso, il signor Niccolo entra in materia, e va dritto al pun-

to. Dice doversi mettere da parte ogni disputa inlorno alia persona

del Papa,'ed intorno al valore dei prelati ecclesiastici nolle cose di

governo. Quand'anco i piu di loro fossero phi idonei reggitori dei

laici, fatto e clie i laid non li soffrono reggitori . Detto questo e det-

to tutto. Vedetc se parla chiaro! I supposli vizi, gli abusi di ammi-

nistrazione, la incapacita dei preti, T indipendenza stessa dell' Italia

sono amminicoli per giungere al fine di spodestare la Chiesa. Ma il

yero motivo si e che non si vuole piu soltostare a' preti. E Napo-

leone III die ricotre al voto de'popoli inFrancia e in Moldavia, non

lo vorra trasandare in Italia . Ne importa darsi pensiero della diffi-

colta che s'incontra nella legiUimite del dominio pontificio ;
tale

quistione si deve ommeltere e non se ne disputa, perch& troppe cose

rivocherebbersi in dubbio a voler risalire alle origini . Laonde, con

tutto il loro diritto e la legittimita del possesso , quand
1

anche i
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sacerdoti a' nostri di governasscro tulli con T aslinenza di Samuele,

potrebbero ,
come in altro

,
imitarlo senza vergogna nel deporre il

Governo, deporlo la fronte alta e le man! pure .

Cosi e per sentenza del signor Tommaseo. Per lui non hanno va-

lore di sorta i piu sacri e piu solenni giuramenti pronunziati dal

Sommo Pontefice e dai Principi di santa Chiesa, obbligatisi a man-

tenere e Irasmetlere intatto a'successor! il palrimonio legato alia

Chiesa romana
, per tutela di sua indipendenza ,

dalla pieta dei

principi e de'popoli. I laici non vogliono piu essere governati da'pre-

li
; questo non ha bisogno di prova ,

e tanto basta
;
ed i preti pos-

sono
,
se pure non si vuol dire clie debbono

,
fare a un cenno di

codesli laid cio che Samuele non s' indusse a fare, die per ordine

diretto e preciso di Dio medesimo. A codesto diritto, o piuttosto

dovere dei preti il signor Tommaseo, per sua bonta, melte per al-

tro una reslrizione
,
descrivendo il caso in cui i preti non vi sareb-

bero tenuti
;
e giova riferirne a verbo la sposizione, perche s'atta-

glia mirabilmente al presente stato delle' cose. Vera \ergogna' sa-

rebbe assoggettarsi a quello che dagli apparentemente piu rispettosi

e proposto come rimedio unico e ormai inevitabile; dico ricevere la

legge dai principi della terra seduti a tribunale, cattolici e non cat-

lolici insieme misti, riceverla insomnia dai popoll sudditi, che non

ne sarebbero pero punto ne alleri ne lieti; e commettere a'laici tutto

il governo, e privare se stessi di quella facolla che nei governi laid

e pur fatta ai preti di poter essere governanti. Oualunque tempera-

mento negli Stati Pontiflcii fosse oggidi conceduto, oltre al non ave-

re merito alcuno, perche estorto dalla necessila, sarebbe confessione

dei mali passati ;
e toglierebbe a quelFombra di principato ogni mo-

rale autorita, sempre nuovi disordini fomenterebbe (pay. 8).

Tolla da queste parole la maligna insinuazione dei mali passati e

Timpertinenza di <\ue\Yombra di principato, tutto il resto va egre-

giamente; e se ne ricaverebbe che il signor Tommaseo, trattosi un

poco indielro, e consigliatosi meglio con la coscienza e colle ragioni di

nalurale giustizia, giudichi non potere ne dovere la Santa Sede sug-

gettarsi alle decision! d' un Congresso delle Potenze europee, o pie-

gare alle esigenze de
1

popoli ribellanti
,
od acceltare la proposta
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secolanzzazionc del governo ad esclusione dei preli, che non sonopiw

voluti dai laid; anzi neppure potere scendcre a concession! di rifor-

me che sarebbero inutili a cessare le rivolture, anzi fomenterebbero

nuovi disordini. Dopo tali premesse ognuno crederebbe cerlamente

che 1'Autore dovesse inferirne la conclusione ovvia e necessaria : che

dunque si rispetti Tautorita sovrana del Papa, si metta freno alle ri-

bellioni, e si lasci al Santo Padre il provvedere alia prosperita de'suoi

suddili quando e come gli sara consentito dalla propria dignita, ser-

bando illesi i suoi diritti, e tolto ogni pericolo di nuovi abusi e disor-

dini. Ma chi cosi la pensasse, darebbe a dh7edere che, come non ha

giusia idea della graliludine professala dai libertini, cosi e digiuno af-

fatto della loro logica. Eccone la prova nel discorso, di cui trattiamo.

Con piglio acerbo ed iroso pronunzia magistralmente essere be-

stemmia, calunnia, menzogna Fargomento sempre ripetuto ,
cioe la

necessita che il Papa sia Principe, acciocche sia libero come Papa.

Ne a lui cale punto che tale argomento paresse di forza invitta a

quanti furono uomini di sommo ingegno e di grandissimo avvedimen-

to politico e perfino allo stesso Napoleone I 1. Per lui e bestemmia,

1 Sarebbe agevolissimo il fare un lungo catalogo di uomini di Stato e

pubblicisti, non pur cattolici ma eterodossi e scismatici, che per questa

parte la pensavano come Napoleone I. Per ora ci contenteremo di

citare un brano di giornale protestante, la Spener'sche Zeit, che teste scri-

veva appunto cosi. Gli avvenimenti dello Stato Poiitificio tocca-

no gl' interessi ecclesiaslici di tutto il niondo. La Chiesa cattolica non

e chiesa provinciate ne nazionale; piu antica di qualsiasi formazione di

Stati deirantico e del nuovo mondo, le sue istituzioni si sentono superiori

ai confini ed ai poteri degli Stati, ed onorano nel Vescovo di Roma ii

loro supremo capo. La dipendenza di questo Vescovo da qualsiasi Potenza

temporale porrebbe in pericolo la stessa indipendenza della Chiesa cattolica..

Le piu important'! cose da essa operate quale potenza religiosa e incivili-

trice, sono dovute alia sua indipendenza dai potere temporale L&
Chiesa non puo abbandonare tale indipendenza, se non vuol essere tratta

ID mezzo ai mutabiU avvenimenti, principii ed aspetti politici, e risentirne

danni incalcolabili. La resiclenza del Capo supremo della Cristianita in un

paese che non e stato unitario, edil potere temporale sovrano del Papa,

sono le guarentigie deirindipendenza di questo Capo supremo e di tutta la-

Chiesa cattolica . Cosi parla un protestante. II cattolicismo ammodcrnat*.
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calunnia, menzogna cio che il Sanio Padre Pio IX
, appimto di quei

di, mentre egli mandava al palio cotesto suo discorso, pronunziara

dalla caltedra apostolica ,
con qucste memorande parole : Dum ne-

cessarium esse palam edicimus Sanctae huic Sedi civilem principa-

tum, ut in bonum religionis sacram potestatem sine ullo impedimento

exercere possit etc. Con tali idee in capo, pensate voi qual debba

essere il partito consigliato dal signor Niccolo alia Santa Sede. Gli e

cosi strano, e cosi ripugnante alle cose anzidette, che noise non vel

recilassimo con le sue parole, forse sareste in diritto di sospettarci

avventali. Leggete pertanto.

Il.modo di conciliare la liberta del Gerarca e la dignita deH'uo-

mo, i diritti temporal! che passano e i doveri spiritual! tremendi che

obbligano il sacerdoto piu che altri nelFeternita
,
sarebbe permette-

re che i popoli facciano saggio di se stessi (e seDio lo permise, puo ben

permetlerlo il Papa); e poi, se loro cosi pare meglio, ritornino a in-

vocare sopra di se il reggimento devpreti (pag. 42). Se la gravil^i

della cosa, onde si tratta, non facesse raccapricciare al solo pensiero

di veder attuata questa proposta, chi potrebbe temperarsi dal ride-

re pel tono magi&lrale e farisaico di codesta scempiaggine ? Con

questo senno
, per serbare illesi i loro diritti e mettere in sicuro le

loro proprieta ,
dovrebbero gli onesti cittadini spalancare a

1

ladri le

loro case, e lasciarli fare a piacer loro e mettere ogni cosa a ruba e

sacco, aspettando che poi, se loro cost pare meglio, tornino a resti-

tuire a ciascuno il fatto suo ! Ed il Tommaseo che dice\a pur dianz!

non potersi senza vergogna dai preti cedere a! Principi ,
a! popoli ,

scendere a concession}, a secolarizzazioni
,
a riforrae

;
ora conch iu-

de
,
la panacea unrversale stare appunto in questo ,

che il Papa si

spogli di tutto, si abbandoni alia discrezione de
1

ribelli, li lasci fare

saggio di se
, permettendo le ingiustizie ,

i sacrilegi ,
le capestrerie

infinite che sono facili a prevedersi ;
e tutto cio perche se Dio lo

permise , puo permetterlo il Papa ! Appunto come se le ragioni d!

dominio supremo che essenzialmente spcttano al Creatore sopra le

del sig. Tommaseo predica al contrario che tutto cio e bestemmia, calun-

nia e menzogna. Chiunque non ha rinnegato il buon senso, giuclichi da

che parte sta la ragione.
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crealure
,
fossero anclie privilegio del Papa ! come se Iddio si

rendesse complice delle umane ncquizie quando comporta Tabuso

della liberta come certamenle avvcrrebbe del Papa se ad occhi aper-

ti vi potesse dar mano !

Ne questo e lutto. II sig. Tommaseo si prende anche la cura di

scendere a
1

particolari e viene divisando il modo di effctluare il bel

disegno. Percke il capo di questi (preli) non sia suddito, basta

una sola cltta.Ma percke non puo bastare una modesta casuccia, un

orticello ed una chiesa? Basterebbero alFuopo anclie le catacombe !

Quando Roma gli fosse non reggia ma quasi tempio ; quando una

guardia d'onore delle Potenze caltoliche lo rendesse inviolabile ecc..

Manco male ! Si degna di lasciar Roma al Papa ;
ma a modo di tem-

pio, non di reggia ;
il eke vuol dire che il Papa vi dovrcbbe essere

conlinato a pregare e benedire , fatto inviolabile da una guardia

d'onore. Ma se i Romani, mernori delle passate grandezze, volesse-

ro parlccipare le sorti degli altri Ilaliani
,
e soltrarsi alia sovranita

del Papa, cki li terrebbe a segno? E con quale dirilto? II sig. Tom-

maseo si 6 dimenticato di dircelo. In quanlo al resto ci penserebbe

il mondo callolico
,
da cui il Vicario di Gcsu Gristo dovrebbe aspet-

tare a maniera di stipendio ,
od acceltare come limosina Foccor-

rente alle spese del suo ministero . Quanta generosila ! So bene

eke questo non contenlerebbe alcuni ... ma soddisfarebbe alia so-

lenne promessa delF Imperatore de
1

Francesi, soddisfarebbe alia co-

scienza limorala di molti ecc. . Cosi appunto il pieloso sig. Tom-

maseo; il quale, per deltato di timorata coscienza, non tralascia. con

una delicalezza eke odora di gkctlo ,
di notare il vantaggio econo-

mico eke ne verrebbe allo Stato Romano
,

il quale ora deve ba-

stare ai dispendii di una corle faslosa e a quelli eke rickicderebbe

la cura dcllMntero popolo crisliano. Codesto non e no cristiano ne

umano
,
non deve durare e non puo . Dove tra Fipocrisia e la ca-

lunnia non sai eke piu prevalga.

Ma non siamo ancora al fondo di questa sentina liberalcsca. Ad

eseguire cotesta vituperosa spogliazione ben vede il Tommaseo eke

i suoi desiderii sono vani, e eke sarebbe demenza-lo spcrarne Tallua-

menlo sponlaneo dal Sommo Pontefice. Percio si volge a cercare
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chi possa corapicrne il disegno, e nou sa Irovarc altri die colui
,

al

quale sul principio del discorso pan e tributare lode per non aver

rinnovato gli sbagli dello Zio, e per aver mostralo di riconoscere la

forza morale, maggiore di quella delle armi. Lui esorta a consumma-

re il gran saerilegio. Un grande mutamcnto s'e fatto inevilabile
;

e acciocche questo si compia in modo onorato, deve imprenderlo

chi non vuole trarne vantaggio per se, chi rispetla la rcligione e il

Ponteficc. Napoleone III ha crealo a se queste nobili condizioni
,

si

e in quesla sublime necessila collocato. Egli piu die allri conosce

che, lasciali al Pontefice i suoi dominii
,
renderanno non solo inutili

ma perniziosi i benefizii die la guerra rcdenlrice potrebbe appor-

tare .

A noi non ispetla di rivendicar F ollraggiata maesta di Napoleo-

ne III dalFonta che gF infligge questo libellista colFapporgli d'aver

crealo a se stesso la sublime necessita di portare la mano sacrilega

sulla damide papale e sul trircgno , per coronare i voti delFAsligia-

no e fare che il maggior prele torni alia rete. Ben siamo -cerli

che do non accadra
;

i disegni degli erapii sono questi ,
ma Dio li

sperdera come polvere al venlo
,
e queslo scritlo farisaico del Tom-

maseo varra soltanto a far piu chiara Fonesta di colesli settarii in

maschera di caltolici
;

i quali vagheggiano, come impresa da afFi-

darsi a chi rispella la religione e il Pontefice, un alto di usurpazione

iniqua, die involgerebbe la violazione d'ogni dirillo divino ed umano.

II. Religione e Patria. Considerazioni del Marchese ROBERTO D'AZEGLIO

Ravenna, Tipografia di Gaetano Angeletti 1859.

Sotto queslo lilolo il sig. Marchese Roberto d'Azeglio \enne svol-

gendo eerie sue idee intorno ai doveri che nelle presenti congiunlu-

re speltano agF Italian! \erso la religione e la patria ;
e quesla sua

breve scrittura mando stampare in prima nelle pagine del Diritlo
,

uno dei pessimi giornali di Torino
;
d

1

onde poi le Irasse F editore di

ilavenna, avvisandosi di poter con esse, contro Faulonta del Som-

mo Pontefice, rassicurare nelle operc di fellonia i timidi e vacillanli

complici della ribellionc bolognese.
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Tutto il presente discorso puo acconciamonle dislinguersi in due

parti. Nella prima si preiende chiarire che 6 slretto dovere di carita

cristiana il cooperare, ciascuna secondo sue forze, alia impresa del-

la indipcndenza italiana, qualc si e divisala dalFautore, e si sla ef-

fctluando da' suoi partigiani ;
e che percie fa male il clero cattolico

e hu'oce grandemenle alia religione, avversando tale impresa. Nella

seconda parte si osa sostencrc che, la quislionc dell indipcndenza ita-

liana essendo puramente politica, non conta per nulla I'aulorita del

Papa ove intorno ad essa rechi senlenza. Uno scritto di tal nalura me-

ritava ccrtamcnte le simpatic, le lodi e gli applausi di tutti i nemici del

Papato ;
cd il sig. Marchese Roberto ne riscosse troppi piu di quanti

potea desiderarne, senza ecceltuare quelli della Gazzetta del Popolo.

Di che avvenne che questo discorso
,
checche sia deirintendimento

con cui pubblicavasi dalF Autore
,

nel fatto riuscisse a raiforzare

gli assalti che d'ogni parte si daiino al potere temporale del Papa,

da lui Iralto in colpa e messo in aspetto di Principe avverso a diritti

santi ed imprescrillibili de
1

suoi popoli non meno che a quelli di

tutta Italia. Ne si puo dire a sua discolpa che le sue parole fossero

esagerate e travel te a sensi peggiori di quello che suonano per

se stesse. Imperocche egli medesimo, una quindicina di giorni do-

po ,
risalilo in bigoncia a fare la predica agli Italiani sopra i loro

doveri (nel Diritto del 4 Agosto) ,
falto plauso ai Romagnoli per es-

sersi sottratti ad un governo odioso e contennendo, prese a rincorarli

perche la durassero saldi ne
1

loro proposili, encomiando come alta-

mente benemeriti gli uomini onorandi che promossero il regolare

reggimento della Romagna, che ne ordinarono le forze, che ne mol-

tiplicarono le armi.

Con questo si spiega la sollecitudine dell' editore ravennate, e

di tulti i trombettieri della rivoluzione, in divulgare questo discorso,

parendo loro a buon diritto che lo sterminato numero de
1

tentennanti

e degli sciocchi si metterebbe subito dalla parte loro
, quando ne

udisse magnificate le imprese da tale, di cui pel passato si potea,

con qualche fondamento, tessere questo panegirico. Sono ben po-

chi in Italia quelli che ignorino, come a rare doti d'ingegno va-

dano in lui congiunti severi principii di moderazione e di pieta, i

quali potrebbero assicurare anche i piu timidi
,
die in lui Fentusia-
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smo e lo spirito di parte non fanno mai velo alia ragione. . . . Ne

vogliamo credere che quandouomini della tempera di Roberto d'A-

zeglio levano la voce a condannare le esorbitanze del.Governo pon-

titicio
,
v'abbiano ancora tali

,
cui'una pieta non lodevole

, perche

cieca od ipocrita , impedisce di porgere orecchio per ascoltarla

(pag. 7). Baslerebbe questo cenno a far capire F indole e i meriti di

questo maiaugurato scritto. Tutlavolta scendiamo a'particolari.

Incominciasubito con due false supposizioni ;
cioe 1. che sia uni-

versale di tutti gV Italian! il voto di codesta indipendenza ,
intesa

come s'intende da
1

giurati nemici della Chiesa, i quali la stanno pro-

movendo ed effeltuando coi mezzi che tutti sanno: 2. che il clero

italiano abbia dovere di acconciarsi ad un voto
, per supposizione,

universale, anche quando ripugni agli ammaestramenti ed allo spi-

rito proprio della Chiesa cattolica, ed all
1

indirizzo ricevuto dal Vica-

rio di Gesu Cristo. Questo dovea in prima provare in forma chiara e

soda
,

si nel fatto e si nel diritto
;
ed allora avrebbe potuto, almeno

senza peccare contro la logica se non contro i doveri d'un cattolico,

procedere innanzi nel suo discorso. Noi gli rispondiamo essere falso

che i voti della sua fazione siano comuni a tutto il popolo italiano
;

ma che dove pur fossero com
1

egli dice, il clero non dovrebbe mai

farsi banditore di crociate di cattolici contro cattolici per soli interessi

material! e polilici.

Passa quindi gravemente a dire che il cooperare a tale impresa

e dovere di carita cristiana
, perche Tamore di patria e amore

del prossimo, e questo e di precetto naturale evangelico. Sia pure.

L
1

amore di patria, ben ordinato e ben inteso, e certo un grave do-

vere. Ogni dovere obbliga in coscienza
; giudicare intorno a cio

che obbliga in coscienza spetta di necessita, nella societa cristiana,

a chi ha per ufficio d
1

insegnare la verita e vigilare sopra la morale
;

e noi non conosciamo in cio altro maestro che quello assegnato da

Dio, cioe la Chiesa ed il Vicario di Gesu Cristo in terra. II rifiutaro

d'ammettere tali insegnamenti, e molto piu il levare cattedra contro

cattedra, per insegnare doveri cui la Chiesa, per ipotesi, rifiuta c

rinnega ,
non e atto ne di cattolico ne di cristiano. Or dove e quan-

do trovera il sig. D'Azeglio che la Chiesa abbia mai professato lecito

-e doveroso F insorgere contro legittimi Principi, solo perche sono preti
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o nati altrove, parlanli altra lingua, e fermi in maniere di go\
?ernarc

forse in alcuna parle difcltose, ma veramenlc comballulc solo perche

usate da stranieri o da preti, e chc non piacciono ad una parle, nu-

Hiericamenle piccola assai, di lullo un popolo? Come dunque polrcb-

be A'olersi clie il clcro vi desse mano ? Minaccino pure ogni danno i

liberlini
,
e proseguano F effeltuazione del consiglio ehe qui si incul-

ca : deve il clero, datt alto all' imo., essere ricondotlo alia condi-

zione in cui ei
%a ai tempi della primiliva chiesa

;
il clero non

fallira al suo dovere. 11 sig. D 1

Azeglio dice die piii crescono

gli alii dclF opposizione clericale
,
e piu diminuisce il numero degli

aderenti al principle religioso . Se egli inlende di quegli aderenli

die del principle religioso si faceano schermo e puntello a'dise-

gni seltarii e politic! ,
non si avra a deplorare danno verune. Co-

store non sono ne uomini religiosi ne \eri caltolici
;
ed il meglio

che possano fare si e appunto di gittare la maschera. Per gli allri,

pe
1

\eri caltolici, -non e datemer nuJla, e staranno saldi. II clero

ilaliano poi sapra grade al sig. Marchese d'avere cosi solcnnemente

dicbiarato che per la rivoluzione ttene sollanto una grandissima mi-

wonVadel clero, e cbe il maygior numero professa altre idee, cioe con-

trarie a quelle che egli si place di appropriare a tulta la nazione, con

quel medesimo fondamenlo, con cui allri le appropriano pure a tutto

il clero.

Non e certamente pregio delF opera intraKenerci a ribattere i

poverissimi argomenti chc da lui si recano a sostegno della sua te-

si: ma baslera accennaiii, perche ne appaia tutla la insussistenza.

Dice in prima, fondandosi sopra la parola della Bibbia e del Van-

gelo, che Die sta con chi libera la nazione dalla servitu straniera .

II che e \ erissimo quando si tratla di vera servilu
,
ed ollre a cio si

fa per ordinc espresso di Dio, come avvenne nel case da lui allega-

to di Mose
;
ed appunto perche quella era cosa di Dio, iu anche av-

valorala F impresa da
1

prodigi. Quando vedessimo colonne di fuoco

apparire sopra i campi italiani
,
cd un miovo Erilreo dare libcro il

passe ,
a piedi asciulli

,
alle falangi dei Mezzacapo, dei Cosenz;, del

Ribotti e loro commililoni
;
e tutto quel di piu,.od anche assai meno

di quel che si legge nella Bibbia essere avvenulo pel trionfe dei

figliuoli di Giacobbe contro gliEgiziani ed i Cananei, saremmo certi
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anche noi del volerc di Dio
,
c noil aspciteremmo araldi e banditori

di crociate. Ma finche Tinvito ci viene solo dai Mazzini, dai Garibal-

di, dai Cipriani, dai Pepoli, dai Migliorali, dai Farini e loro complici

piu o meno edificanti, senza pure un bricciolino di miracolo, ci pcr-

meltera il sig. D' Azeglio die aspeltiamo almeno altri indizi per cre-

dere eke Dio lo vuole.

Ne fa meglio a proposito Tesempio della conquista della Paleslina

pel popolo d'Israele
; imperocche queslo non andava a riconquista-

re il suo
,
ma piuttosto a farsi padrone di cio che era d'altrui

;
do-

natogli tullavolta, con prove e suggello di slupendi prodigi, dai pa-

drone d'ogni cosa
,
Iddio

,
in pena delle innumerevoli ed cnormis-

sime nefandezze, onde i possessori s'erano renduti colpevoli. Se gT I-

taliani del Piemonte hanno simile tessera per provare la donazione

faita loro dai cielo
,
come tilolo di dirilto alia possessione di pro-

vince appartenenti ad allri Principi, la moslrino, e saremo con loro :

se no, ci lascino in pace. Sollanto ci pare slranissimo che con lanta

erudizione biblica il sig. D' Azeglio uscisse in uno sproposito cosi

grosso, come il dire che Giosue conquistando la terra di Canaan ri-

vendicava coll'armi il suolo patrio. Un' allra volta badi a scegliere

meglio gli esempi. Egualmentc inetti sono quelli ch
1

egli prosegui ri-

ferendo di Giuda Macabeo conlro Antioco Epifane, e dei vincitori di Li-

sia e di Nicanore. Ma piuttosto fanno contro lui; perche se ne potreb-

be inferire che i cattolici zelanti dovrebbero fare, contro i moderni

impugnatori del Papa e di santa Chiesa, cio che i Macabei contro

gli oppressor! della legge religiosa e del sacerdozio giudaico. Cre-

diamo che se il signor D 1

Azeglio ci studiera meglio, intendera che

ha preso in questa parte sbagli inescusabili. Tulti gli altri fatli non

biblici da lui citali con lode, cioe di Alessandro III
, promotore

della lega lombarda
;

di Ferdinando III di Spagna, vincitore dei

Mori e canonizzato da Clemonte X
;

di Giulio II contro gli occu-

patori violent] degli Stati della Chiesa, diniostrano molto bene, senza

ch
1

egli se ne avveda
,
che ha fatto egregiamente la Santa Sede ri-

vendicando, anche colle armi
,

la sua liberla e le province toltele

da iniqui usurpatori o da ribelli
;

e che tulti i cattolici dovrebbero

darle rnano ed aiuto per liberare allo stesso modo dalla tirannide

del Garibaldi e de' suoi favoreggiatori ,
le province onde si fecero
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padroni. Ma di qucsto basli, c trapassiamo alia seconds parte, di

cui ci sbrighererao anche piii brcvcmente.

Egli c al lulto strana cosa ed inconcepibile che un lale, profcssan-

dosi cailolico, osi negare al Sommo Pontefice quell
1

ossequio ch'egli

tribula profondamente ai mestatori delle present! rivolture. Eppure

nel fallo la cosa va proprio cosi. Per lui
,
falta la supposizione che

im'accozzaglia di settarii e di politici cresciuti alia scuola del Ma-

chiavelli
, pigliando nome di popolo, per ambizione, per isfrenata

libidine di liberta o per altro, vogliano disfarsi d'un governo, e sa-

ro dovere di carita crisliana il concorrervi
,
e pecca il clero che se

nc rilrae. Ecco le precise parole deirAutore. Dichiariamo essere

intimo noslro convincimento, che il negare di consociarsi al voto di

un intiero popolo, levalosi in armi per sottrarsi al giogo abbieltante

dello straniero, sia contravvenire al gran principio d'amore che Dio

voile fondamenlo airantica e alia nuova alleanza
,
ne sapremmo ar-

gomentare su quali canoni di morale sia fondata la condotta di que-

gli ecclesiastic! che osteggiano un alto si generoso . Cosi egli tri-

buta al popolo in armi il magistero di quei principii o canoni di

morale che suppone ignorati o calpesti dal clero
;
e fa reo di colpa

con 'TO il precetto della carita chiunque ,
fosse pure il Papa ,

sia av-

verso alia causa d
1

un intiero popolo in armi ; il quale ,
a dirla tra

parenlesi, non fu veduto da altri che da lui. Quando invece il Som-

mo Pontefice, il solo legittimo interprets delle doltrine morali e cri-

stiane, lamenta una guerra crudele accesa fra cattolici
,
e piange la

ribellione d' ingratissimi sudditi
; quando il Yicario di Gesu Cristo

implora pace, e liberta per esercitare il suo santo ministero, allora

il signor D
1

Azeglio s' arrovella in persuadere al volgo : che la qui-

stione della indipendenza italiana essendo
,
non gia un caso di

coscienza, ma un dovere patrio .... siffatta quistione entra nel do-

minio della polilica ,
e si sottrae air infallibilita del Sommo Pontefi-

ce ecc. .' Dov
1

e evidente la contraddizione del dichiarare dovere

palrio ,
cioe obbligatorio in coscienza

,
cio che pur egli pronunzia

non essere caso di coscienza
;
ed inoltre, Y insigne audacia del deci-

dere che, tra il volo delle fazioni e la voce del Pontefice non poten-

do essere dubbio, si dee rigettare la parola del Papa, perche di Prin-

cipe temporale , per attenersi ai placili della demagogia trionfante.
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Che a tanto riesce la conclusionc del suo diseorso
;
doe a darla vin-

ta alle Compagnie di comparse e di professori di chiassi e di lu-

imilti, che van girando per I'ltalia, incaricaie di rappresenlare \\po-

polo. Come dimoslro molto bene allra volla il degnissimo suo fra-

tello Cav. Massimo d'Azcglio.

Ma v' ha di pcggio ancora. Come ha egli osalo di rapprescntare

FAllocuzione pontilicia quasi come un anatema scagliato conlro Y in-

dipendenza italiana
,
sebbene non vi si trovi cenno di codesta qui-

slione? Salvo poche gravi parole, con cui si deplora la guerra, onde

erano slraziali popoli caltolici
,
tulla 1'Allocuzione versa sopra la ri-

bellione delle Romagne, sopra i conati per eccitarla al trove, sopra

gli eccessi consummali a danno della Santa Sede, e sopra le pene

spiritual! pcrcio incorse da' colpevoli. Eppero poteasi egli in buona

fcde darle colore d' un bando papale contro 1' indipendenza ita-

liana ?

Mette poi veramente sdegno la burbanza con cui in questo diseor-

so si rimprovcra all
1

Allocuzione ponlifieia d'aver appellato empii ed

iniquissimi gli arlefici delle rivollure avvenute nelle Romagne ;

brutta e Tarte, non sappiamo se inavvertila o posta a bello stu-

dio, con cui si mostra di credere che dal Papa si accomunasse al

Manzoni ed all' Humboldt ed a tutti i piu cospicui scienziali d' Italia

r incolpazione di quellc trame
;
rldicolo in sommo grado quell' invo-

care F Humboldt come una delle glorie italiane involte nelsupposto^

anatema del Papa ; lepida la pretension e che i scienziati e letlerati

non possano anche a buon dirilto mcrilarsi taccia di empii ed ini-

quissimi; e non sapremmo come qualificare Finsigne leggerezza

con cui si mette quasi in bcfla la parola del Santo Padre che disse

il Principato lemporale dato alia Santa Sede dalla divina Pi-ovvi-

denza per tulela della sua indipendenza neiresercizio dello spiriluale

suo ministero.

Rilegga il signor D'Azeglio cotesto suo diseorso, e dalla gioiache

ne mostrarono i nemici di Dio e della Chiesa faccia ragione del giu-

dizio che ne dovranno recare tutti i buoni caltolici, al numero dei

quali finora avevamo crcduto ch' egli si gloriasse di apparlenere ;

e si assicuri che a malincuore adoperammo verso di lui parole tanto

severe
; dalle quali ci saremmo temperati ,

se non avessimo veduto
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il suo norae e la sua fama cli specchiata virtu cristiana voltarsi in

arme contro il Vicario di Gesu Cristo, a danno della Chiesa, a scan-

dalo gravissimo de' fedeli. Ma il peggio si e che proprio di quest!

ullimi giorni, il di 31 Ottobre p. p., egli ha posto il colmo alia mi-

sura, stampando nel Dirilto una scrittura intitolata : LaCorte di Ro-

ma e il Yanyelo. E cosa tanto malvagia nei principii ,
nei concetti

,

nella forma, neir indole e ncllo scopo ,
che a scusarnelo vedremmo

due solo ipolesi ;
o che egli sia al tutto uscito di cervello

,
e forse

sarebbe meno male per )ui
,
o che un falsario abbia apposto il suo

nome ad una scrittura di Bianchi Giovini. Ma pur troppo sovrabbon-

dano gli argomenti da farci persuasi che e tutto roba sua
; ma, nelle

presenti congiunture, tanto indegna d
r
un gentiluomo quanto colpe-

vole in chi si professa cattolico. Ne parleremo forse a miglior agio.

III. Roma e Bologna nel 42 Giugno 4859 Bologna, Tipografia

Governativa della Yolpe e Sassi.

In questo libello si pretende ragionare la storia della rivoluziont

l)olognese, e giustificare a titolo di dritto namrale, di civilta e di

religione la fellonia, di cui tutti conoscono oggimai gli autori e i com-

pile], restando al popolo vero la sola parte che gli tocco sempre in

ti li casi, cioe di comparirne reo e portarne poi la pena. Scagliate le

ormai \1ete accuse contro il nepotismo (
di cui non rimane pure

im'ombra a pretesto di calunnia) ;
ricordati i privilegi, dicui gode-

va Bologna prima del 1796 e di cui fu spogliata dal governo fran-

cese, senza riacquistarli poi nella restituzione al dominio della Santa
;

Sede; tutto il resto della diatriba va in amplificare questo tema ora-

torio: che la Santa Sede abdico i suoi dritti sovrani a favore del-

TAustria, a cui, sempre odiata dagli Italian!, pose in mano escettro

e tiara, perche facesse ogni mal governo de'popoli. Per dimostrara

Tassunio si ricorre ad un solo argomento; che e il passare a rasse-

gna i banditi, i sicari, e gli assassini di strada o loro complici, che

furono soltoposti al giudizio militare, durante il cosi dclto stato d'as-

xedio; e quindi spargere calde lagrime di cordoglio sopra queste in-

nocenti vittime della ferocia auslriaca e della crudelta papale. Da

questo si conchiude
,
senz

1

altro
,
che la giustizia , delegata ad una
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Potenza straniera, non ha piu esistito, e die (ale allentato contro Paii-

tonomia delle provincie roraane, contro le leggi del paese, conlro il

polere sovrano di cui il Papa non e die il depositario ecc. ha infran-

to per sempre i legami die devono esistere tra principe e popolo.

Tale e tutta la sustanza di quest
1

opuscolo ,
al quale niuno certa-

mente pretendera che s' opponga una confutazione
,
al tutlo inutile

contro tali argomenti, massime per chi abbia gia letto la nostra rispo-

sta al Memorandum bolognese. Solo e da notare che costoro i quali

dalla giustissima pena ,
onde furono colpiti pochi ribald! e malan-

drini sanguinarii , traggono ragione di ribellare al Papa, sono pro-

prio i medesimi che poco prima empievano il mondo di lai e di que-

rele
, perche con funesta mitezza verso i colpevoli si fomentasse il

delitto, e si lasciassero pericolare la liberta, le sostanze e la vita dei

cittadini pacifici.

IV. Illusioni diplomatiche suitdssestamento dello Stato Romano. Pensieri

di FILIPPO UGOLINI Firenze, Stamperia sulle Logge del grano. 1859.

Tutto questo libercolaccio va in provare che a nulla gioverebbe,

pel saldo e buono ordinamento dello Stalo Romano, la tanto vantata

e chiesta secolarizzazione. Di che TAutore discorre senza ipocritivi-

luppi di parole, svelando chiaramente i voti e gli amori del la sua

consorteria
; e, premesso che il Papa non entra per nulla in questa

faccenda, del modo cioe di assestare gli Stati del Papa, lira innanzi

provando il suo assunto con le seguenli ragioni : 1. Perche tutli

gli altri principati del mondo hanno il governo laicale e non per

questo son tutli buoni. La ragione e giusta per se
;
ma fu esemplifi-

cata dallTIgolini in Governi da lui notati come pessimi, solo perche

odiatissimi dai liberali, che indarno feccro pel passato ogni provaed

ogni sforzo a rovesciarli, e n'ebbero invece le corna rotte.

2. Perche anche in Roma v'ebbe ministri laici, che non riusciro-

no meglio, ma piutlosto peggio de
1

cherici. Ed anche in questo ci

ha del vero, ma travel to, neirapplicazione particolare, a vitupero e

strazio di cospicui personaggi e di pubblici uffiziali a lui poco gradi-

ti per motivo assai facile ad intendere; cioe per quel motivo stesso,

per cui a' malfattori e inviso chi brandisce la spada della giustizia.



BELLA STAMPA ITALIANA 481

Del resto sta fermo per rUgolini, die il male non consiste propria-

mente nelFessere cherico chi governa, e ncmraeno nella esclusione

(
falsaraente supposta )

de
1

laid
;
sibbene nella pertinacia moslrata,

da chi sta sopra tutta la cosa pubblica, nciresdudere da' piu impor-

tanli come dai piu umili ufiicii di governo i libertini. Che se quesli

fossero appagali largaracnte del loro desiderio ed avessero spedila

la via a levarsi in alto, la chericanon ci farcbbe nulla, c fossero an-

che preti e Cardinal! non ci si troverebbe a ridire. Questo almeno e

parlare aperto ;
e ne merita lode T Ugolini.

3. II terzo argomenlo die dimostra essere pretta Utopia Tambita

secolarizzazione si ricava da cio, che, anche ottenuta codesta secola-

rizzazione, s'inciamperebbe ancora nello scoglio dei tribunal! eccle-

siastici; i quali non e spcrabile che vengano aboliti, e sarebbero ad

ogni poco in conflitto co' laical! . In questo pure non puo negarsi che

FAulore abbia ragione ;
massime se si riflette alia smania mostrata

troppo spesso da
1

laid
,
e spedalmente da' liberlini

,
di traforarsi e

intruders! per frode e per forza ndle cose di Chiesae fin neirammi-

nistrazione de
1

Sacramenti; di che in questi ultimi anni, ed anzi da

poche settimane s'ebbero tristissimi esempii. Ma bisognava pure a

cotesto vero dare il solito corredo di scandal! e di calunnie; e FUgo-

lini ne impinzo parecchie pagine piene di brutti falti, o in gran par-

te o in tulto, di sua invenzione e da doversi credere per la sola au-

torita di sua parola.

4. Da ultimo la secolarizzazione sarebbe inutile, perche ad ogni

modo at potere de
1

laic! contrasterebbe sempre Tinfluenza forlissima

del chericato. e specialmente de'parrochi. Questo argomento, per

vero dire, sevalesse nulla, proverebbe troppo; giacche ne seguireb-

be che a voler ordinare bene lo Stato, si dovriano al tulto stermina-

re da esso i preti; di cui, fmche ci fosse religione e coscienza nel

popolo, sarebbe sempre da temere Fefficacia contraria a' disegni dei

laici, i quali volessero governare co
1

principii vagheggiati dalF Ugo-
lini. Ma questi evidentemenle non si spinge tant

1

oltre con la sua

proposla, come si scorge dalla conclusione deiropuscolo.

Di fatto TAutore se la ride senza' cerimonie, e si beffa del gran

senno dei diplomatic!, quando credono die la secolarizzazione sia il

SerielV, vol. IV. 31 40 Novembre 4859
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maggior rimedio a guarire le nostre piaghe. Perche fosse rimedio

vcraracntc eflicace sarebbe neccssario, per suo avviso: l.Chenhm
tribunale ecclesiastico avesse podesta. sui corpi ne sui beni. II che

dimoslra ch'egli ha in corpo una gran paura del S. Uffizio
;
ed egli

dec sapernc il perche. 2. Che a niuno, salvo delillo flagrante, si

potesse togliere sua liberta senza mandato di giudice. E questo, per
sua regola, e gi& sanzionato da un pezzo con tulto vigore di legge,

e si pratica anche per quello che piii gli sta a cuore, cioe pei delitti

politici.

3. Esige poscia la liberta di stampa per esprimere i suoi grava-

mi e i siic.i pensieri, escluse le materie di religione ;
e fermo il diritlo

ai tribunali di punire ogni abuso
;
e perche la giustizia sia sicura, sia-

no inaraovibili i giudici e pubblici i giudizi. Vedranno piu sotto i nostri

lettori con quale temperanza il sig. Ugolini sarebbe capace d'usare

la liberla di stampa, e quali frutti essa rechi, dove ne sono appagati

i desiderii. Ma, per quello che riguarda lo Stato pontificio,eglipu6

star sicuro che siifatti consigli non verranno ne accettati ne effeltuati

secondo piacerebbe a lui. Dopo le solenni condanne pronunziate

dalla Chiesa contro la licenza sfrenata
(
che a tanto in pratica equi-

vale quasi sempre 1'ambita liberta
)

della stampa, Q vano sperare

che un Papa la possa e la voglia suggellare coll' autorita di sue leg-

gi, nel modo e coll' ampiezza che da cosloro si vorrebbe. L'espe-

rienza ha falto vedere piu del bisogno a che valga , per frenare gli

eccessi, la censura repressiva ;
e quanto siano insufficient!, dov' e

liberta di stampa, T inamovibilita dei giudici e la pubblicita, de' giu-

dizi a tutela della religione e del buon costume. II Piemonte ne sta

facendo la prova da oltre a dieci anni, e il frutto che cola se ne rico-

glie, dopo aver atluate in tutta Testensione desiderabile le proposte

dell
1

Ugolini ,
certamente non e tale che possa invogliare un Papa

a seguirne 1' esempio.

I. Finalmente si vorrebbe dall' Ugolini un freno ai Governanti
,

anche laici
;

il quale freno per lui non puo essere altro che una Co-

stituzione a ordini rappresentativi e governo parlamentare. E rin-

calza la proposta ricordando che se fu data una volta siffatta costi-

tuzione
, puo ben darsi una seconda. Ma, innanzi tutto, quello che
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per la necessita dei tempi fu dato una \olta ,
non fu quello die qui

si chiede, e fu lontanissimo dal satisfare alle voglie de' libcrlini, che

moslrarono di. contenlarsene un momenlo
,

solo per averne agio e

forza da andare piu.innanzl, come focero. Inollre Y esito di quello

sperimento fu tale, die basterebbe da.se solo a sgombrare ogni ten-

lazione di esporvisi una seconda volta. Da ultimo il governo rappre-

seutalivo, quale si pretende da cotesloro, nel fatto ilesce a lasciare

al Principe nulla piu che le -eslerne insegne ,
il nome e certi, a cosi

dire, material! prhilegi e vantaggi del potere sovrano, irasferendone

tulta Fautorita e Fesercizio nelle fazioni. A questo polra, dove il vo-

glia, acconciarsi un principe laico, quando non ne prevegga danni

gravi pel popolo e detrimento alia religione. Ma un Papa eke dee

riguardare la sua sovranila temporalc come salvaguardia e presidio

datogli dalla Provvidenza per Fesercizio della sua supremazia spiri-

tuale, un Papa non potrebbe volonterosamenle ridursi a tali estremi

senza fallire ai suoi doveri
,
e far pericolare grandemente il bene

universale del mondo cattolico. Percio i libertini possono smettere

ogni vana illusione e star cerli che per questa parte non olterranno

mai illoro inlento.

Y. Al Signor Cardinale Giacomo Antonelli Segretario di Stato della San-

tita di Pio IX. Lettera di FILIPPO UGOLLM Firenze. Grazzini, Gian-

nini e C. 1859.

Inquest
1

altro libello si ha un saggio cospicuo della civilta forbi-

lissima, a cui seppe assorgere il sig. Filippo Ugolini. II quale, come

tulli sanno, e uno di que
1

letlerati politici di cui formicolava la To-

*cana in questi ultimi anni
;
e per educare a senno e gentilezza i suoi

condttadini dava mano a parecchi periodici e giornali , proprio di

qudli die andavano per la maggiore, professandosi destinati dal cie-

lo a coltivare la rigenerazione morale e civile d
1

Italia.

Del contenuto di tal lettera diremo sol questo ;
che TAutore a gran-

de studio \i seppe condensare, nel giro di poche pagine, tutte le e-

normezze piu stomachevoli che in genere di menzogne e di contume-

lie siansi inventale da' suoi confratelli sopra i fatti di Perugia ;
enor-
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mezze tali che persino il Moniteur da Parigi si credette in debito di

smentirle solennemente con forli parole. A cotesla frenetica decla-

mazione serve di ornamento una curiosa dipintura delle straboc-

chevoli ricchezze del clero negli Stali pontiticii ,
il cui territorio per

quattro quinli, od almeno per tre quarti, a suo dire, sla sotlo la pa-

dronanza de
1

preli.

Ma quello che c
1

importa qui di mellere in rilievo si e la venusta

leggiadria del'o stile
,
e la squisita civilta de

1

modi adoperati da co-

testo educatore del popolo toscano
;

e basterSt a tal fine recilarne

nulla piu che un paio di periodi, che cerlamente non sono i migliori,

ma sono pure opporluni a chiarire Tindole del libretto. Voi, in

quesli ultimi undid anni
,
avete sparso tanto sangue da saziare un

serraglio di iene
;

le proscrizioni di Mario e di Silla
,
fatta ragione

air ampiezza del dominio
,
sono poca cosa a petto delle vostre

;
voi

empiste le carceri di liberali, spopolaste le citta con gli esilii e le sfor-

zate emigrazioni. Non havvi quasi famiglia, che per voi non sia in

lutto
;
voi armaste i centudoni

;
rinnovasle la legge dei sospetti, co-

si cara a Marat
;
col terrore imponeste silenzio a tutli e incatenaste

il pensiero . (Sopra oltre a tre milioni di suddiii, sono in tulto 68

condannati e 28 accusati politic! !
)

Con tali esorbitanze superlative e con questo medesimo fraseg-

giare da energumeno tira innanzi per tulta la sua filippica a vilupe-

ro e slrazio di chi regge gli Stati Pontificii, a legge e volere del Vi-

cario di Gesu Cristo : e con questi modi il sig. Filippo Ugolini si

prova ad ingenlilire il popolo toscano, e merilarsi le lodi, con cui i

barbassori del giornalismo d
1

ollremonti e d
1

oltremare decretano ai

caporioni e trombettieri de'rivolgimenli toscani la palma d'aver con-

dolto il gran rnoto italiano con moderanza e virtu singolare.

VI. L' Allocuzione di Pio"Nono nel Concistoro del 20 Giugno 1859,

raffrontata collajeligione e col diritto Bologna 1859.

Questa breve scrittura e una delle molte
,
con cui gli artefici

delle rivollure avvenule nelle Romagne provaronsi di attenuare
,

almeno presso il volgo de
1

lettori
,
V imporlanza della scomunica
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dichiarata conlro di loro dal Sommo Ponlefice. L/Autore di questo

libercolo, clie e un laico azzcccagarbugli, prese sfacciatamentc a rad-

drizzare le parole in bocca al Papa; incominciando, ben inleso col

dichiarare clie le parole del successore di S. Pietro, a cui il Re-

dentore raccomando il suo gregge, e percio confer! podesta di scior-

re o di legare, non ponno air avvenante sprezzarsi, ma denno con

ogni diligenza e maturila ponderarsi .

Premesso questo esordio, per diraostrare lariverenza ck'ei professa

al Yicario di Gesu Cristo, il signer a\ vocato gli scaglia in faccia una

smentita ingiuriosissima. Con sollile avvedimento, ma contro lave-

rita del fatto, s'introdussero neirAlloc-uzione le bugie delle armi ve-

nute da fuori, quella deirimpulso slraniero, e queiraltra del dissenti-

rc dei piu . Cos! egli (pag. 4} . Dov'e chiaro che si rinfaccia al Papa

d'aver mentito, e d'aver mentito di proposito deliberate, con sottile

avvedimento. Ma la menzogna, come la malizia, sta tutta in bocca

deiravvocato, il quale finge di credere che le parole del Santo Pa-

dre si riferissero unicamente ai primi fatti avvenuti la mattina del

12 Giugno; e finge, per giunta, d' ignorare cio die apertamente si

confesso dagli stessi autori di quel misfatto
;

i quali si vantarono d'a-

ver consenzienti, aiutatori e complici aproseguire 1'iniziata impresa,

non pure i vicini Toscani, ma eziandio i lontani Piemontesi, onde

mandaronsi subito cola uomini ed armi,e chi governasse ogni cosa.

Ripetuta due o tre volte Y impertinenza sacrilega dello accagio-

nare di menzogna il Papa ,
il sig. avvocato si duole che T Allocu-

zione imperversa sopra modo attribuendo.le rivolture cola avvenute

all
1

odio della religione ;
s

1

intenerisce al pensiero del miracolo di

Dio, che ha tocco il cuore collasanta ed onnipotente sua grazia a

quei giovani che accorsero alia guerra delFitaliana liberta, che

Pio IX ha maledetto
;
e passa quindi a qualificare le sentenze va-

rie contenute nell
1

Allocuzione.

Per lui sta fermo che senza risia non si potesse dire che la

Provvidenza, per singolare consiglio abbia provveduto la Romana

Chiesa e il suo Supremo Pastore di dominio temporale . E cio

perche Gesu Cristo ha detto doversi rendere a Cesare quel che e di

Cesare, a Dio quel che e di Dio; e,.per giunta, perche disse tanto
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ckiaro che il suo regno non era di qucsto mondo, che non valgono

cavillazioni della Curia Romana a conlraslarlo . Dor e cliiaro il

garbuglio delF avvocato : cbc dal capire o finger di capire a spropo-

silo il secondo degli allegati lesli evangelici, inferisce non polersi

combinare insieme il primato spirituale di giurisdizione e d
1

oiwre

sopra lulta la CMesa e la sovranila teraporale d'uno Siato. Per lui il

jReynum meum non est de hoc mundo fu una solenne abdicazione,

con cui Gesu Crislo
, per se e pel suoi Yicarii in terra

,
rinunzio in

perpeluo a qualsiasi esercizio di sovranita temporale. Da questo ca~

none si deriva Y accennaia qualificazionc ,
in \ oce trecenlislica

,
di

risia daia alia sentenza del Papa.

Trapassa quindi a qualilicare aperlissimo sofisma, sottile edini-

quo trovaio della diplomazia c 6 cbe leggesi nelV Allocuzione ponti-

ficia sopra la necessila della sovranila temporale a tutela della supre-

raa podesla spiriluale ;
ed animonisco gravemente il Papa cbe badi

essere peccato conlro lo Spirilo Santo volersi forliiicare sopra un

regno terreno, diffidando della assistenza che Gesu Cristo promise

alia sua Cliiesa, e cercare fondainento delF aulorita spirituale negli

sgberri e nei soldati -. Si duole che it Papa*debba perdere nelle cure

di governo terreno il tempo cbe dovrebbe dare tutto a vantaggi della

Cbiesa; combatte il.dirilto della Saota Sede al dominio temporale,

confondendone le ragioni di sovranita. coi titoli di beneficio e di feu-

do;; e finisce col negare affaifo cbe siffalta sovranita abbia akun

ttiolo o fondamento diplomaiico ed umano cbo valga a soslenerlo.

Gonchiude poi la dimostrazione coll
1

argomento piu invitto die sap-

piano accampare codesli signori, dieendo cbe il regno temporale del

Papa fa, e, e sara sempre il vero, unico e piu grave impedimento

alk indipendenza italiana.

I nostri leltori non s'aspetteranno certamente cbe noi prcndiamo

a rifiutare sorniglianti spropositi ,
a cui gia tante volte s

1

e data la

compiuta risposta; cioe, per dire (Tun -solo, cbe la sovranila del Papa

DOE e a titolo di beneficio ecclesiastico o di feudo, ma e fonda-ta sopra

donazioni libere ed irrevocabili, storicamenle certe ed autenticbe 7

corroborate da non in leiTotto possesso per piusecoli, riconosciute

dal diritto pubblico europeo e da solenni trattaii. Onde si deriva il
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dirilto di tenere armi e soldali e valcrsene a difendere questi Slati
,

ne piu ne meno di quello chc compete a qualsiasi allro Sovrano.

Chi non capiscc o non vuole capire tali ragioni, avrebbe mal garbo

a prelendere che si perdesse il tempo e 1'opera a tentaro altrc vie

per chiarirlo del vero. Ma il nostro avvocato sa tutte queste cose

al pari di noi, e se ha scrillo il presente fastello di falsita e di po-

vcri sofismi, non fu certamente ne per solo gusto di fare la predica

al Papa intorno al modo di spendere il tempo e le cure in pro della

Chiesa
;
ne per ripetere, altrimenti che per guadagno suo ed a van-

taggio di sua fazione
,

in modo assai goffo ,
cio che si trova detto

con forma meno sguaiata in ogni piu meschino zibaldone di tal natura.

Tullavolta noi abbiamo voluto intrattenerci un poco sopra di que-

sto libercolo, perche si vedesse a quali miserabili spedienti debbano

volgersi coloro che vogliono contrastare alia legittima podesta della

Santa Sede, gitistificare la propria ribellione e fellonia
,

e gabbare

la coscienza d'un popolo cristiano per averlo complice. Molte altre

scritture di tal fatta si mandarono attorno
, per opera dei sommoYi-

iori delle Romagne, e to stesso esser molte prova che le sentivano

fiacche e senza effetto contro la ragione e la giustizia.

Di questa medesima indole e d
1

egual valore e il libercolo indicato :

VII. Del Governo temporale del Papa pel Dottore C. CARLO GNOLI

di Bologna Tipografia all' Ancora 1859.

Agli spropositi del suo confralello Avvocato sopraddetto, il Dottor

Gnoli ne aggiunge uno, che tutlavia non ha il merito d
1

essere di

sua invenzione. Ouesto consiste nel premettere e considerare come

prindpio inconcusso che il cattolicismo sia ordinato precipuamenle

alia civilta terrena
;
che quando questa e giunta al punto d

v
abbi-

sognare di liberta, per potere svilupparsi senza impacci che T arre-

stino, bisogna che cessi, se si vuole pace vera, prosperity e verit^t >

la tutela esercitata dalla Chiesa
;
e percio che con essa fmisca

, per

titolo di ragione e di giustizia, ogni esercizio di sovranita temporals

dei preti, che fu buona e santa fino a tanto che si rese utile .

Cosi il signor Dotlore scambia Fordine dei fmi e dei mezzi decre-

lali dalla Provvidenza e tanto manifestinella storia della Ghiesa non
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meno die della civilla europa ;
riduce il compile del Vangelo al co-

stituire una civilta nuova; la quale ottenuta, i preti die la fondaro-

no e promossero devono trarsi da parte, e lasciar fare a
1

laid
;

so-

stituisce a norma del dirilto non gia i titoli sopra cui si fonda
,
ma

Futile die sc ne ricava
;

e fa dipendere dal compiacere alle fazioni

politiche tullo Fordinamento sodale. Del resto nel corso dell' opu-

scolo si dimenlica di cio die scrisse nel proemio ;
e dove in questo

riconosceva dall' ordine della Provvidenza e da legiltime sorgenli

1'aulorila temporale dei Papi ,
solo podie pagine dopo ci fa sapere

che T istessa politica che ha fallo divenire il Yescovo di Roma ca-

po supremo della Chiesa cristiana, caltolica, apostolica, lo ha fatto

divenire principe secolare
( pag. 11 ). Dov

1

e evidente die il

signor Dotlore reca a maneggi umani ed a congiunlure politiche ,

nel processo de
1

tempi, la Supremazia del Papa sopra la Chiesa cri-

stiana
;
con evidente opposizione alia verita cattolica che insegna

essere quella istiluita immediatamenle da Cristo, nella persona di

S. Pietro, a fondamento e nelF origine stessa della Chiesa.

In lutlo il rimanenle del discorso fa compassione il vedere come

F A. s' impiccia , poiche volendo o dislruggere o allenuare ahneno

il diritto del Papi alia sovranita lemporale, compendia dalla Storia an-

lica e moderna prove di dirilto e di fallo, che lo rassodano egregia-

mente. Ma vuolsi dire, a sua discolpa, che tal risullato non dovetf es-

sere da lui punto voluto e nemmeno capito. Imperocche nel ineglio

scappa fuori con ispropositi e contraddizioni tanto madornali
,

che

mostra proprio di non sapere quel che si dice. Cosi, per esem-

pio , egli fa delle donazioni di Pipino e Carlo Magno la prima base

del potere temporale de
1

Papi ; poco appresso suppone die Slefano II

gia fosse Sovrano di Roma; e quindi osserva sapienlemenle che:

qualunque sia Testensione delle terre conferilc al Pontefice Roi

no, e certo che i Re di Francia non cedcrono ai Papi la sovranita

o sia Talto dominio ne di Roma, ne delle alii e cilia dell
1

Esarcato e

della Penlapoli . Questo e piu che sufficienle saggio della scienza

diplomatica e della erudizione storica del Dottor Gnoli; il quale si

bebbe queste cose, a quanto pare, nel Fleury od in allri slorici fran-

cesi
, sempre vaghi di recare ogni bene di questo mondo air opera
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della Francia. Tullavia la conclusione dello scritlcrcllo puo rlme-

diare in qualche partc agli anzidetti spropositi ;
ed e prcgio dclK ope-

ra citarla qui fedelmcntc a verbo, inlramcllendovi qualche ovvia

annotazione.

E qui do fine alia lunga (sono appena 47 paginuzze) e forse per

Voi, benigni leltori, noiosissima^diccria, confessandomi uno di quei

tanll mortal!, a cui I'ingegno e la fortuna hanno negato la via alia ve-

rita dei sublimi principii delFumano sapere. Se queslo parlaro pro-

cede da modeslia, sta bene. Ma la fortuna non ci entra per nulla;

e quanto all
1

ingeyno, quando si sa e si crede davvero di non aver-

ne quanlo basta per poter discorrere con giudizio, si sta zitlo, enon

si pretende di dar sentenza in cose di tanlo rilievo, quanto ne han-

no Faulorita spirituale e la temporale del Pontefice costiluito da Gesu

Crislo, e non dalla polilica, sopra la Chiesa cattolica. Tacendo non

si cadrebbe nella ridicolissima stravaganza di chiamare in colpa la

Sede Romana, e farle il processo addosso per le province che es-

sa ha desiderate di possedere (pag. 41): accagionandola per giun-

ta di astuzia e di frodi e di violenze, sol perche accettava le donazio-

ni de'principi, o ne rivendicava i diritti confessati. Misonopertan-

to tcnuto, continua ilDoltore, a quella (verita) deifatti desunti dalla

storia degli avi. Forse ho vaneggialo con loro. cogli avi, osen-

za, certo il signor Gnoli ha vaneggiato troppo piu di quanto si pos-

sa comportare in un Dottore: e un' altra volta, per non correre ri-

schio di vaneggiare, non mella bocca in cose, per le quali confessa

di non aver ingegno, mentre il falto prova che non ha crilerio ba-

stanlc a pur capirne la storia.

VIII. Sul Papato civile rispetto all'Italia, di ANTONIO LAMI Livorno

Tip. di Francesco Yigo 1859.

In questa brevissima scrittura il sig. Lami non si discosla per nul-

la dalla conclusione, a cui riescono gli allri summentovali liber-

colelti di tal natura
; doe die dcbbe cessare la Sovranita temporale

del Papa. II curioso si e die con questo egli voile compiere un dove-

re, come Italiano
,
e fin qui s

1

intcnde
;
ma per giunta si propose c-

sprimere un desiderio einmentemente cattolico, il die e piu difficile a
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comprendere. Pcrcio, a chiarire il suo pensicro, confessa di tratlo che

nella presenle quistione s
1

ineontrano tro massime difficolla : 1 . Che

il Governo temporale fu consentilo dalla Provvidonza alia Chiesa,

onde, soltralla al giogo deH'autorita secolare, fosse libera e indipen-

dente nello csercizio del suo spiritual ministero, e tutelasse lo svol-

gimento progressive della civilta cristiana. 2. Che il Papae legato da

giuramenlo a conservare intatto il patrimonio ecclesiastico. 3. Che il

Concilio Tridentino avvaloro le censure fulminate contro chiallenti

se al poter secolare della Santa Sedo. E percio, pigliando le dife*

del Santo Padre Pio IX, dichiara che esso ricordando lescomuni-

che onde i Concilii generali colpirono quelli che recassero offosa ai

diritti sovran! della Chiesa, accenna solo un fatlo ch'egli e neltti

possibilita di cangiare, ove non ami dichiararsi spergiuro o superit

re ai Concilii medesimi .

Non puo negarsi che fin qni il signer Lami la discorre da crisli;

no, arizi da buon cattolico. Ma come dunque riesce a conchiudere il

contrario di cio che esigono queste premesse? Eccovelo in due

role. Affcrma riciso, senza consolare d
1

un bricciolo di prova la si

asserzione, che il Papato non solo cesso d' avere quesf influent

beneficasulla civilta universale; ma chi brami conoscere che siare^

gimento barbarico, corruzione d
1

ogni ordine civile, piena assenza

fede Ira principe e popolo, basla visili e studii nelle varie classi cil

tadine gli stati roman! . E con questo ecco messa a niente la prim<

massima difficolta; e dimenticate aflatto la seconda e la terza, cioe

de
1

giuramenti papali e dell? censure fulminate da' Concilii, il

Lami scende difilato alia conseguenza, che essendo venuto meno al

Papato I'imperio esercitato sui popoli nei secoli di mezzo; ossia,

altri termini, essendo evidente che i laid non vogliono piu esser

vernati da'preti, c irrepugnabile la necessita di far cessare ogni eser-

cizio di sovranila lemporale dei preti sopra i laici. E sempre lo stes-

so ritornello. Col quale modo di argomentazione si potrebbe anch<

inferire che di necessita deve rautorita del padre essere messa

niente, quando i figliuoli protervi rifiutano cli sottostarvi. Tuttavia il

sig. Lami si tempera alquanto ,
e rimette la faccenda ad altro Papa

e ad allro tempo. Questo il nuovo Pontefice, non istretto da giura-

jnento, potra soltoporre all'esame del Concilio ecumenico .
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Onde si vede che il valenruomo si dogna aspettarc la rinmizia

alia Sovranila lemporale da un sucoessore di Pio IX
,

il quale non

sia legato da giuramcnto c nc ollenga facolta da un Concilio mi-

mcnico. Se iulli.i liberal! s'aeconciassero a qucsli palli, potrenuno

dorjnirc a doppio origliere. Faceia il signor Lami di persuadere a

tutti si bel trovalo !

IX. Giustificaziom del movimento delle Romagne Bologna,

Tip. di Giacomo Monti al Sole. 1859.

L
1

iillimo lu-ogo di quesla rassegna fu da noi appositamcntc riser-

bato a queslo librcilo, il cui titolo, come ognuno vede, promette mol-

lo bone dise, e la cui sustanza sta lutta nel frontespizio, che dice co-

si. Chi e in colpa del suo mal pianga se stesso. Ossia la odierna ri-

voluzione delle Romagne e giustificata dal disprezzo dell' indirizzo

recalo a S. S. Papa Pio IX nell' Aqosto 4857 dal Dottor Barto-

loineo Cavazzi
,
e conseguentemente del di lui progetto di riforma

del Governo pontificio. Per intelligenza di questo e da sapere che

quel capo ameno del Dolt. Gavazzi avea elaborate a grande studio e

punta d
1

ingegno un maraviglioso schema di riforme per lo Stato Pon-

tificio, dicui sentiva gran bisogno disgravareil suo cen^ello. Perci6

messo in tasca il suo scartafn.ccio. e cinlo il petto d' una friplicc-co-

razza di forlezza civile, se ne ando difllato alia residenza di S. Mi-

chele in Bosco per denunziare il suo ultimatum al Santo Padre. Ma T

per isventura somma dello Stato e del Sovrano
,

il Papa, per tral-

tarlo benignamente, non ne fece alcun oaso. Inde irae! e tutta una

seguela di sventure. Non ridete
,
o lettori

,
che vel dice il Dott. Ca-

vazzi in persona, benche modestamente coperto col velo dell'anoni-

mo. Se a vista di cosi franca e lealc esposizione si fosse degnato

Sua Santita di farsi recare dal Dottor Cavazzi il suo progetto : lo

avesse lelto, gustaio, e alacremente
,
senza esitanza, attuato

,
non

avrebbe avulo di certo da lamentare adesso la nostra rivolimone .

Cosi appunto a pag. 50; e con questo i nostri lettori conoscono

tutta la sustanza del libro, che pare destinato unicamente a due fini:

1. a dare la meritata celebrita al progetto del Cavazzi
, stampatovi
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dislesamente
, per non defraudare la scienza della economia politica

di cosi bel documento
;
2. a cingere la condegna corona civica al

Dottore che cosi e avrebbe salvata la Sovranita del Papa, quando si

fosse atluato il progetto-, e ad ogni modo giustifica, secondo lui, le

Romagne dalla taccia di ribellione e d'ingratitudine contro il Princi-

pe che non s' arrese a voce tanto autorevole.

In quanto al merilo del progetto in se
, polrete fame ragione da

cio, che FAutore teneva per fermo che con esso alacremente attuato

Pio IX avrebbe a quest' ora rigenerato una seconda volta il mon-

do. I dugento milioni d
1

Indiani, clie ora scuotono il duro giogo bri-

lanno, sarebbero suoi (pag. 50). Noi invecc, che abbiamo avuto

la pazienza di leggere questo portcntoso progetto, in mezzo a molte

cose trivialissime
,
non trovammo altro di nuovo

,
che qualche uto-

pia impraticabile, come quella di governare presentemente i popoli

con un Ufficio di Censura (pag. 24) esemplato dal tribunale degli

Efori presso i Lacedemoni
;
e qualche sconcezza inconcepibile, come

quella di voler obbligare il Governo ad istituire case pubbliche di

proslituzione, da doversi per lui curare, dirigere, mantenere, ed usu-

fruttare per rivelazioni ad uso di Polizia.

Veniamo al sodo. II meglio che fare si potesse di lal proposta si

era di geltarla nel dimenticatoio. II prelendere poi di giustificare il

movimento delle Romagne pel rifiuio d
1

attuare cosi pazzi disegni,

moslra che F aulore s' immagino di parlare in un manicomio
,
e che

dee mancare d
1

ogni appiglio a discolpe chi ricorre a codeste seem-

piaggini.

Ci perdonino i noslri leltori se loro diede fastidio vcdere rimesta-

ta codesla melma
;
tutlavia si persuadano che queslo si e appunto jl

meglio e il fiore di quanto seppero scrivere e pubblicare i nemici del

Papato. Tanta bassezza, tanta poverta di discorso, tanta penuria per-

fino di pretesti, congiunta a tanta ferocia e tanlo gridio, se per una

parte fa sperar sicuro il trionfo della giustizia e della verita, per Fal-

tra rendcrebbe inescusabile la vigliaccheria dei buoni i quali si ri-

traessero dal pigliarne a potere le difese.



SCIENZE NATURALI

li Terremoto di Norcia 2. Studii ordinal! dal Santo Padre 3. Risultati

delle indagini scientifiche e pratiche 4. Annali di Matematica pura
ed applicata.

1. La vetusta citta di Norcia, posta sotto la latitudine di 42 47
'

28";
alia longitudine di 30 45' 25" (merid. dell'Isola di Ferro); e all'altezza

di 625 metri sopra il livello del mare, sorge nel mezzo di im'ampia yalle

rinchiusa tutto intorno da alti monti spettanti alia catena degli Apennini.
Fu distrutta piii volte da tremuoti, e ne senti cosi spesso gli scotimenti,

che, come di cosa niente straordinaria, neppure si provvide a tenerne re-

gistro. Tuttavia le storie e yarii documenti ne posero in nota alquanti

che le riuscirono piu funesti, per averla o in tutto o in gran parte gitta-

ta in terra; come avvenne il 14 Dicembre del 1321 ricordato nelle storie

manoscritte del Ciucci; poi nel 1328 mentovato dal Villani; e nei sus-

seguenti tremuoti del 1703, e del 3 Settembre 1815. Di che ayvenne che

la popolazione di questa citta, la quale in antico era di circa 12 mila

abitanti, scendesse gradatamente fmo a 4500.

Verso la meta del p. p. Agosto s' incominciarono a sentire cola, a

grande intervallo tra 1'una e 1'altra, leggiere scosse del suolo
;
che non

aveano tuttayia desto yerun timore, appunto perche non infrequenti in

quel luogo; quando ad un tratto, tra le ore 1,15' ed 1,30' pomeridiane
del giorno 22, senza che apparisse yerun fenomeno sensibile neH'aria,

si senti bombire un gran colpo come di tuono o di fortissima artiglieria,

ed al momento stesso traballo yiolentemente il terreno, dapprima con

moto sussultorio, poi orizzontalmente, a tre riprese successive, e con for-

za sempre maggiore, per la durata di circa 6 o 7 minuti secondi. Delle

676 case onde componevasi la citta, non meno di 195 furono in un subito

adeguate al suolo
;
altre 405 in parte crollarono per gli scotimenti che di
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quando in quando, henche piu deboli, si rinnoyarono i giorni appresso; e

inparte furonocosi sdrucite dadoyersi le piii di essealtutto attcrrare per
1'imrainente pericplo di vederle ad ogni istante sfasciarsi in royina; non

piu che 76, tuttoche screpolate e guaste assai, durarono in piedi senza

prossimo pericolo di cadere
;
e sole pochissime stettero salde, ma non

senza danni. Laonde i due terzi della citta, e segnalatamente quelle parti
di essa the scendeano quasi a scaglioni digradando sul pendio del colle

a levante ed a ponente, abitazioni per lo piu di poveri, furono intera-

mente distrutte
;
tantoche anche al presente, dopo lo sgombero di molte

royine ed i layori fatti per diseppellirne gli oppressi abitanti e trarne

quel po' di masserizie che si potea, non yi si scorge che un ammasso in-

forme di macerie, di ruderi, di trayi alia rinfusa mescolati. Le mura poi
ond'era accerchiata la citta, in tre luoghi diroccarono affatto, in molti

altri furono assai guaste.

Voile Iddio, per gran merce, che il terribile caso ayyenisse in tal

ora, in cui la massima parte degli abitanti o staya alia campagna, o in

una yicina terra doye teneasi fiera, o all' aperto sulle piazze da poter su-

bitamente cercare scampo nella fuga. Tuttavolta ne furono morti non rre-

no di 101
;'
e feriti, piu o meno grayemente, in numero pure grandissi-

mo. Ma lo spayento ed il raccapriccio con tutte le sue conseguenze fisi-

che e moral i, e 1'angoscia crudele per la perdita de' parenti, dell' abita-

zione, d'ogni cosa piu necessaria alia yita, produssero in quella desolata

inoltitudine di profughi tale sconforto, che in sullc prime ne pareano

istupiditi.

Non e di questo luogo, ne ci e consentito dallo spazio, di tributare la

ben meritata lode all' egregio Delegate di quella Proyincia, Mons. Peri-

coli, ed agli ottimi ufficiali pubblici e cittadini che gareggiarono d'ope-
rosita-e di sagrifici per coadiuyarlo nel riparare, per quanto si potesse,-'a

tanto disastro. Ristanrare forni, riattare mulini, fare che si ammannisse

pane per quella affamata moltitudine; poi chiamare d'ogni parte medici

pe' feriti, apprestare farmachi, dirigere lo sgombro delle macerie, proy-
yedcre yettoyaglie, piantare tende e baraccbe di legno a riparo da'lle

intemperie'dfel cielo, e preyenire o reprimere i disordini troppo facili a

sorgere in tanta confusione, queste doyeano essere le prime cure delle

autorita cirile e religiosa; e yi satisfecero egregiamente, con alacrita

pari al bisogno.

2. Ma il Santo Padre non si stette pago-al mandare prontamente largo

sussrdio di pecimiaper proyyedere alle piu urgenti necessita
;
e yolle an-

cora che prrma di metier mano alia riedificazione della prostrata citta,

si disatninasse accuratamente la natura del suolo sopra cui era posta, e

la'maniera stessa con cui n'erano costruiti gli editici. Imperocche ben

poteasi temere o diqualche azione yulcanica locale, o di scoscendimenti e

carita naturali, onde fosse per tornare in pericolo la novella citta
;
e gio-
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vava provarsi a scoprire se cravi qualche vizio comune in quanto al mo-

do di murare le fabbrichc, al quale dovcssero in partc rccarsi i danni

patiti.
A quest' uffizio furono designati il R. P. Angelo Secchi d. C. d.G.

Direttore dell' Osservatorio del Coll. Romano; ed il ch. Prof. Commen-

datore Polelti
;
che prontamente e con isquisita diligenza adempierono il

loro incarico. Ecco in breve i risultati de'loro studii, succintamente com-

pendiati dalle note che gentilmente ci coraunico il P. Secchi.

3. La citta sorge sulla cresta e sui iianchi d'un colle in gran pane for-

jnato di brecce e ciottoli d'alluvione, e di vasti depositi d'autiche rovine

e sfranamenti anteriori. La valle che aggira tutto il colle stesso ha il fon-

do pieno altresi di breccia piii o meno compatta, coperta di leggere stra-

to di terra vegetale misto di breccia minuta. I monti circostanti, tra i qua-

li sono da ricordare specialmente il Pattino al nord est, ed il Vallaccone

al sud sud est, sono tutti della solita calcare appennina, ed alia loro base

sono pur coperti di vasti depositi di detriti calcari, sabbie, brecce e ciot-

toli d'alluvione d'ogni specie. Per tutta la valle, che s' allarga dall' est

all'ovest per 3 o 4 chilometri, e si protende dal sud al nord lino al monte

Vallaccone per circa 7 od 8 chilometri, rampollano d' ogni parte e sgor-

gano copiose sorgcnti d'acque. Queste sono grasse al gusto, e cariche

probabilinente di materie organiche in istato di dissoluzione
; pereio attis-

sime alia vegelazione : e siccome percorrono da regioni assai profonde,

hanno una temperatura da 10. all. centigradi ;
sicche rimanendo questa

quasi costante, neirinverno fa struggere le nevi dei prati che ne sono irri-

gate, e indusse alcuni a credere che fossero acque termali. Molte di queste

sorgenti, che rampollano dalle radici del Yallaccone sono intermittent], e

unite iusieme vanno a formare un grosso rivo, detto Torbidone, il cui let-

to per alcuni anni resta asciutto, e in altri niena acquc copiose, come av-

yiene al presente. Fu osservato che dopo il tremuoto cessarono di scor-

rere le acque del Torbidone; ma ricomparvero dopo breve tempo torbide

e terrosc : appunto come se qualche sfranamento, cagionato dalla scossa,

ne avesse ingombra qualche parte de'canali di scolo, e la pressione del-

1'acque ne avesse infme superata la resistenza.

Quando accadde il tremuoto del 22 Agosto 1'atmosfera non fu turbata

da alcuna straordinaria rneteora, non v'ebbe mutazione sensibile di tem-

peratura, e non fu notato alcun fenomeno elettrico. Gli strumenti magne-
tici ossei vati poi dal Secchi e dal Poletti, mentre si facevano sentire le

minori scosse, che continuarono per molto tempo a rinnovarsi di tanto in

tanto, non hanno mostrato indizio sicuro di correnti elettriche
;

di che

sernbra potersi inferire che queste non influiscano in cagionare i tremuoti.

Tutte le indagini fatte rassicurano compiutamente da ogni timore di

eruzione vulcanica
; imperocche non s'e trovato alcun vestigio che alar-

go tratto intorno sia mai accaduta somigliante crisi nel suolo, ne s' ebbe

fondamento di conghiettura probabile che vi si prepari per I'.avvenire..
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In quanto poi alle antiehe sorgenti termali ma diseccate e perdute, puo
inferirsene che yi fosse in antico tra ilsuolo e 1'ime region! del fuoco sot-

terraneo qualche comunicazione; ma dai deposit! osservati nelle vicinan-

ze si rileva che da remotissimi tempi quellecessarono, e che da molti se-

coli non v'e piu stato cambiamento di sorta.

I contorni dei monti e delle yicinanze della citta non patirono da

lunga pezza notabili sfranamenti, sicche possa temersene pericolo alia

citta stessa. Le crepacce che si poterono scorgere, sono tutte avYenute in

terrene trasportato di recente o riempitura. Percio
, qualunque siasi la

cagione dei frequent! tremuoti, essa e a tale profondita da rendere inutile

ed impossible ogni umano rirnedio. Ma rimanc confermato dall'esame del-

le valli circostanti, che non si puo recare tal flagello ad origine yulcani-

ca; essendoche quelle sono tutte yalli di erosione, e nonmostranoindizii

di scoscendimenti nella crostra terrestre. I rumori sotterranei che si sen-

tono principalmente dai monti Pattino al nord est e Capreyna all' est di

Norcia, non si possono fondatamente assegnare ad esplosioni ayyenute

a poca profondita ; e volendosi loro attribuire un' origine eruttiya, pure
non sembrano poter dcriyare che da emanazioni gassose ,

le quali non e

improhabile che yadano a sfogarsi nelle cayerne onde yaneggiano al di

deutro questi monti
;
e non apparisce fuori di essi alcun segno che possa

qualificarsi come loro prodotto. L'esistenza poi di coteste cayerne e ac-

certata dalle copiose sorgenti intermittenti che fanno presumere yasti ser-

batoi
;
e dalla enorme quantita dell'acqua assorbita dagl' inghiottitori del

piano del Castelluccio.

L'urto della scossa principale del recente tremuoto sembra aver ayuto

per centro le suddette montagne ;
come s'iuferisce dalla maniera dei gua-

sti cagionati negli ediiizi, massime se isolati
;
nei quali le facce opposte

al monte Pattino sono o staccate, o uscite quasi fuor di base, o precipita-

te aflatto, senzache in cio scorgasi differenza tra i piu vicini e fondati

sulla roccia, ed i piii lontani e situati nella valle sopra terreni d'alluvione.

Da questi studii risulta pero abbastanza probabile che conferisse non

poco se non a produrre, per lo meno a crescere, i pericoli della citta la

gran copia delle acque che sgorgano dai colle su cui e posta ;
le quali

sembrano ayervi ricettacoli e canali alimentati dagli scoli de\Patlino, che

non possono a meno di renderne instabili le basi. Percio uno de'mezzi

non molto dispendiosi , che si potrebbcro mettere alia prova ,
sembra

che sarebbe il saggiare, con tasti di pozzi a triyella, nella vallata fra la

citta ed il Pattino, a quale profondita si troyi il corso di codeste acque;

e trovato per ayyentura che esso fosse ben detinito, aprire parecchi di

codesti pozzi, ed allacciatene le acque in un canale comune, gittarle nel

iiume Sordo, dalla parte settentrionale della yalle, oltre la collina, per

impedire che venissero a corroderne incessantementc ie basi, come pare

che accada presentemeute. Inoltre sarebbe da proyyedere die le acque
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della citta stessa fossero, entro a salde chiaviche, portate a sufficiente di-

.stanza dal pendio del colle
;
che altrimenti questo coll' esserne continua-

mente solcato ed impregnate ,
dee perdere ognora della propria solidita

con pericolo di frane e sfaldature.

Per cio che riguarda la maniera ond' erano murati gli editici
, pare

che si dal la to delle materie a cio adoperate, e si da quello del modo
di valersene al)l)ia dovuto dipendere in niolta parte la grandezza dei

danni solTerti
;

i quali sembrano oltrepassare il valore di scudi romani

210,000. In generale erano le case poco elevate, e questo si conviene

ottimamente a luoghi csposti a somiglianti scosse; ma le pareti trop-

po sottili, quasi per intiero di ciottoli d'alluvione poco meno che rotondi

scnz'alcuna faccia piana da potervi il cemento far presa. La calce di po-
verissima qualita, magra ed argillosa, impastata o con un miscuglio di

mama e terra cui malamente si da nome e valore di pozzolana; o con un

misto di terra e breccia, che coH'andare del tempo invece di rassodarsi

vie meglio, col disseccare si scioglie. Le volte generalmente troppo pe-
santi

;
i tetti a padiglione e senza incavallature, disposti in modo che ca-

gionavano una grande spinta orizzontale sui muri e tendevano a sconnet-

terli. Da ultimo gravi difetti nella base, e nelle fondamenta gittate bene

spesso,
anche sul pendio del colle, in luoghi ov'erano depositi sconnessi

di scarico antico
, sopra masse di rottami

,
con le fosse d' incassatura a

cuneo invece delle rettangolari, piu che mai necessarie in tali circostanze.

Egli e evidente che, con tali condizioni d' intrinseca debolezza, una scos-

sa violenta dovea di necessita mandare in un subito a terra editizi di que-
sta fatta

; e i pochi che ne andarono immuni sono appunto quelli che

^erano piu saldamente fondati
,
sulla cresta del colle

,
e con qualche mag-

.giore accuratczza nella muratura
;
di che avvenne che sebbene offesi in

qualche parte, non crollarono, e gli abitanti n'ebbero salve le vile e le

robe. Col solo indicare questi difetti d' arte s' intende abbastanza quali
mczzi debbansi porre in opera a scemare, che impedirli del tutto sareb-

be umanamente impossibile, i danni di una nuova catastrofe
;
e se ne ri-

cogliera certamente non poco vantaggio.
i. Yenne in luce, non ha molto, il terzo fascicolo del secondo volume

degli Annali di Matematica pura ed applicata , pubblicati per cura del

ch. D. Barnaba Tortolini, Professore di Calcolo sublime nella Univer-

sila di Roma. Non ci e permesso dall' indole speciale di queste nostre

appendici di entrare nella disamina e scendere a' particolari delle im-

portanti Memorie c Note, di cui e arricchita da matematici nostrani ed
anche stranieri codesta raccolta, compilata dai Professori E. Betti, F.

Brioschi, A. Genocchi e B. Tortolini
;

tanto piu che per una parte il

darne una succinta analisi, non irta di formole algebriche, eppur chia-

e precisa, e al tutto impossibile; e per 1-altra a nulla varrebbe il

recitarne i titoli. Tuttavia, per mostrare come .anche tra noi siano

Scrie IV, vol. IV. 32 42 Novembre 4859
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promossi e caldeggiati questi studii, ora tanto in onore presso le na-

zioni colte, diremo di quest' opera quanto basta a fame capire lo scopo
e 1'importanza.

Fin dal 1850 il ch. Prof. Tortolini, avea impresa la pubblicazione

degli Annali di scienze matematiche e fisiche , destinati specialmente a

propagare si fatti studii ed al loro progresso in Italia, rendendo age-
yole la pubblicazione delle Memorie di quei giovani geometri, cui non
fosse dato 1'inserirle nelle collezioni accademiche. A. quest' opera, che

fu condotta innanzi con molta lode tino all' ottavo anno
,

cioe al Di-

eembre 1857, diedero rnano i piii^ospicui scienziati della Penisola e

molti d'oltremonte. ftestaya tuttayia alcun che a desiderare sotto 1'a-

spetto del rendere facile il modo di seguire i progress! generali di que-
sto ramo delle scienze che si dicono esatte. Percio associatisi i sum-

mentoyati compilatori diyisarono di allargare il primo disegno di que-
sta raccolta

, diyidendola a cosi dire in due parti. Nella prima sono

inseriti gli scritti originali contenenti o la scoperta o la nuoya dimo-

strazione d' important! yerita
;
nella seconda si contengono estratti, piu

o meno estesi
,

di Memorie pubblicate nei giornali stranieri di mate-

matica e negli atti delle accademie
,
corredati di quelle notizie biblio-

grafiche e di quelle indicazioni delle fonti originali ,
che possono dare

agli estratti medesimi F efficacia di un mezzo di istruzione. Percio an-

che s' aggiungono monogratie di quelle nuoye parti di tale scienza
,

a

conoscere le quali richiederebbesi
, per difetto di trattati speciali, lo

studio di molte Memorie sparse in yarie scritture. Le quali monogratie
sono inserite nella prima parte , quando contengono cose non ancora

note si quanto alia sostanza e si riguardo al metodo. Da ultimo yi

si rende conto dei libri recentemente pubblicati ,
delle quistioni ma-

tematiche proposte dalle societa scientifiche per concorso a premii, ed

in generale di tutto cio che puo far meglio yigorire e crescere lo stu-

dio di codeste discipline.

Nell' anno 1858 fu pubblicato di questi Annali, a fascicoli di Gi a

72 pagine, di due in due rnesi, un bel yolume in 4. grande, di ni-

tida ed accuratissima stampa ,
che contiene pag. 400 con alcune tayo-

le. Nel corrente anno uscirono quattro fascicoli, i quali ci paiono al tutto

rispondere allo scopo dei Compilatori ed al programma dell' egregio

editore Prof. Tortolini.
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I.

COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICII. 1. Munificenza del S. Padre 2. Nomina del Maestro del
Sacro Palazzo Apostolico 3. Inviato di Haiti 4. Tristi fatti delle

Romagne.

1. Nel mesc diMarzo di quest'anno il Santo Padre, cui sta moltissimo
a cuore la cristiana educazione della gioventu popolana ,

fondo un' altra

scuola di povere fanciulle a S. Maria del Pppolo, dandone la cura alle re-

ligiose del preziosissimp Sangue, sotto la immediate direzione di Monsi-

gnor Hohenlohe, elemosiniere di Sua Santita. Queste fanciulle diedero, il

giorno 24 di
Ottpbre,

un
pubblicp esperimento del loro profitto nei layo-

ri di mano e nell' istruzione religiosa ed intellettuale : dopo il quale , per
liberale munificenza di S. S.

,
ebbe luogo, ad incoraggiamento delle gio-

Tinette
,
una copipsa distribuzione di

premii.
2. La Santita di N. S. con biglietto della Segreteria di Stato, si e beni-

gnamente degnata di nominare Maestro del Sacro Palazzo Apostolico il

P.M. Girolamo Gigli, ex Vicario Generate dell'Ordine de' Predicatori.

3. II giprao 31 di Ottobre, la Santita di Nostro Signore ricevette ia

udienza privata il sig. Pietro Faubert, il quale ebbe 1'onore di presen-
tare al Santo Padre le lettere credenziali del Presidente della Repubbli-
ca di Haiti, colle quali yiene accreditato nella qualita di Ministro pleni-

potenziario di quella Repubblica presso la S. Sede.
4. Sopra lo stato tristissimo delle Romagne cosi parla il Giornale di

Roma
plei

2 Novembre. La nostra privata corrispondenza delle Marche
comunica la seguente lettera proveniente dalle Komagne. La scorsa

domenica (23 Ottobre), nel comune di S. Lazzaro, piccolo paese distan-

te circa tre miglia da Bologna, quel presidente municipale, Berti Pichat,
in occasione dell' innalzamento degli stemmi sabaudi

,
yolle che si can-
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tasse il Tedeum nclla chiesa delle Caselle. Trovandosi cjuesta chiusa, se
ne atterraronp

le porle; ma il i'abhro a cio delegate ricuso di aprire il

Ciborio, la cui chiave, con quella della chiesa, era stata portata yia dal

parroco D. Giuseppe Ardizzoni. Per questo fatto quell' ecclesiastic*) yen-
ne poi arrestato in un col suo cappellano, Landi, e yuolsi che ambe-
due siano stati trasportati in un conyento del Piemonte, dove debbono
rimanere per tre mesi a loro spese. Guarentisco la prima parte, ma an-
nuncio semplicemente, come yoce non priya di fondamento, la seconda.

Nel giorno 26 poi in Bologna si presentarono per tre yolte persone di Go-
yerno a quell' Em. Arciyescoyo, per rcclamarc gli atti giudiziari dclla

sua curia. La lerza yolta eraco accompagnati dalla forza, col cui mezzo

portarono yia mplti
atti e le chiayi

degli archiyi. Potrei noyeraryi
molti altri soprusi e yiolenze adoperate dai moltosi nelle Romagne, ma
me ne astengo per gli ostacoli che in queste proyincie si incontrano

nello scriyere e nel parlare, quantunque siamo ora goyernati da uomini,
che si spacciano amanti di liberta e che dicono di rispettare le altrui opi-
nioni : il fatto pero contradice il detto e noi ci troviamo, anche sotto que-
sto rapporto, assai male . A tutto cio il corrispondente soggiunge: Dal-
le sopradette cose intcnderete facilmente come non mi sia dato comuni-
caryi piu di soyente notizie che possano interessaryi

,
e come forse av-

yenga talyolta qualche inesattezza riella mia corrispondenza .

STATI SARDI. (Nostra corrispondenza) 1. Pastorale delF Arcivescovq di To-
rino 2, e deirArciyescovo di Geneva 3. Letlera dell

1

Imp. Kapoleo-
ne III al Re 4. Nuovo ordinamento comunale 5. Malcontent! in

Lombardia 6. II coclice albertino e Taustriaco 7. II Hinistro Guar-

dasigilli e la corte di Cassazioue a Wilano 8. Duodecimo imprestito.

1. L' Episcopate picmontese, come cjiiello della Francia
,
della Spagna,

dell'Irlanda, della Germania e di tutto il resto del mondo cattolico, ha inco-

minciatoapubblicareletlerepaslorali per ordinare preghiere a \antaggio
della Chiesa e del Santo Padre. L'Arciyescoyo di Torino, MonsignorFran-
soni, sin dal 14 di Ottobre mandava alle stampe, colla data di Lione, alcune

pagine indirizzate al Clero e Popolo della sua Diocesi; nelle quali, manife-

stando i suoi sentimenti yerso il Padre comune dei ledeli, li esorta ad
entraryi a parte, e a cogliere ogni occasione per darne le piu decise e

splendide prpye. Monsignor Fransoni dichiara che il sommo Ppntefi-
ce, alia qualita di Soyrano temporale,riunisce quella di Soyrano spiritua-

le, e sotto questo rapporto quanti hanno la bella sorte di appartenere alia

cattolica Chiesa, tutti sonp sudditi suoi, e come tali strettamente tenu-

ti a prestargli obbedienza insicme ed aiuto. Poi, riyolgendosi al santo

Padre, gli dice: Ed oh cosi fosse, Padre sanlissimp, che, come, colla di

yina grazia, mi faro scmpre una gloria di prestaryi fedelmentela primf
cosi pure prestaryi potessi in qualche modo il secondo ! Qualsisia sacrifi-

fizio sarebbe lieye per me, oye datp mi fosse di recaryi con esso un

qualche conforto nelle ognor crescenti crudeli yostre amarezze; ma ?gra
ziatamenle mi debbo limitare ad attestaryene il mipprofondo dolore. Noi

isdegnate tuttayia d'accettarne la sincera espressione, e persuadeteyi,
che chi ye 1'oflre, se ultimo si riconosce de' suoi colleghi nel merito, a

niuno pero esser yuole secondo nell' inyiolabile filial diyozione all'Apo-
stolica Sede cd all' augusta sacra yostra persona. L'Arciyescoyo si re-
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stringe ad ordinare
preghiere

in gencralc: Ci piaccrebbc senza dubbio,
dice egli, d' indicar le preghiere, che vorremmo si facesscro nelle puby
bliche chiese, ma non volendo compromettere i parrochi ed i retton di

esse, cui 1'eseguire le nostre prescrizioni potrebbe essere imputato a de-

litto, giudichiamo piu opportune di lasciarne ad essi la scelta. Le paro-
le di Monsignor Fransoni vennero accolte in Torino con grande riveren-

za; imperocche (juesto generoso Prelato, col suo cpraggio e colla sua co-

stanza cattivossi pmai la stima e la venerazione di tutti.

2. Anche TArcivescoyo di Genova, Monsignor Andrea Charvaz, sotto

la data del 22 di Ottobre, pubblicaya una sua pastorale, dove, parlando
a'Genovesi del loro aftetto e devozione verso il sommo Pontefice che

si manitestarono per ben tre volte nel modo piu solenne nei primi quin-
dici anni del volgente secolo

,
li esorta a pregare per Pio IX e per la

Chiesa. Se alcuni, dice il venerandq Prelato, travolti dalle passioni po-
litiche, ebbero il tristo coraggio di misconoscere i diritti di lui come Prin-

cipe temporale e come Pontefice sommo, voi compiangestc i trascorsi di

quei fratelli traviati, e sentiste anzi il
vostrp affetto e la vostra divozio-

ne verso di quel venerabile Padre crescere in
proporzione appunto degli

oltraggi, a'quali e fatto segno ogni giorno. Glialtri Vescovi degli Stati

sardi si preparano pure a scrivcre simili
Pastprali,

e
posso

dirvi di

certa scienza, che, se tardarono fmora, vuolsi attribuire at desiderio di

scrivere una protesta ed una Pastorale collettiva
;

il che richiede gran

tempo per potersi consultare tra loro, e apporre ciascuno la propria
sottoscnzione. Anche i nostri preti amano di testimoniare la loro devo-
zione alia S. Sede, eppero moltissimi aderirono ad alcune ossequiose

parole indirizzate a Pio IX dalla valorosa Armonia.
3. Non ha molto il Generale Da Bormida, nostro Ministro sopra gli

affari esteri, recavasi a Parigi e
poi

a Saint-Cloud
,
dove ebbe im ab-

boccamento coll' Imperatore Napoleone III. Reduce in Torino portava
alia Maesta di Re Vittorio Emmanuele II una lettera, colla data del 20
di Ottobre, nella quale 1' Imperatore dichiara d'essere vincolato dagli
accordi di Villafranca stretti coll' Imperatore d'Austria

;
doversi percio

ristaurare nel suo dominio il Gran Duca di Toscana, e stare ai patti pel
resto. Inoltre 1' Imperatore traccia un programma relative all'ordina-

mento d' Italia
,
da

spstenersi davanti il
prossimo Cqngresso. II Times

fu il primo a pubblicare questa lettera, la quale poi comparye in tutti

i nostri giornali, ed eccito grandissimo malcontento nei rivoluzionarii. II

Diritto disseche nonse ne dovea tener gran conto, ma procedere innanzi

con molto ordinamentq, stante che 1'ordine e quello che salva le na-
zioni. 11 giornale YItalia sostiene in versi la stessa tesi, e canta: Dal--

I' Alpi all' Adriatico Disse Napoleon ; Questa e per not la logica Che*

scioglie ogni question . Intanto il Garibaldi fu chiamato improvvisa--
inente in Torino, ed ebbe varii colloqui col nostro Re. Alcuni preten-
dono che Yittorio Emmanuele II desse al Garibaldi

consigli
ed ordini

conform! alle lettere dell' Imperatore Napeleone III
;

altri invece affer-

mano che il Re e il Garibaldi s' intcndessero per fare da se, e questi ul-

timi dicono in prova che il Garibaldi, uscendo dall'udienza reale, si mo-
stro contentissimo

,
e fe' grandissimi elogi del nostrp Sovrano. Chec-

che ne sia, non si conosce ancora la risposta di Yittorio Emmanuele II
;

quantunque un giornale di Torino abbia aftermato che essa dichiara che
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se Napoleone III c vmcolato dal trattato di Yillafranca
,
Yittorio Em-

mamiele II e stretto dal voto del popoli
.

4. Prevalendosi del pieni poteri, il nostro Ministero pnbblico una leg-

ge per dare im nuovo prdinamento alle province ed ai Comuni. Per lo

innanzi gli Stall sardi partivansi in divisioni
, province, mandamenti e

comuni. Secondo la nuoya legge le divisioni antiche divennero pro-
vince, le province si chiamanp invece circondarii, restando i npmi
antichi di mandamenti e comuni. Spiegherp la cosa con un esempio ;

e sia la provincia di Milano. La citta di Milano e il capo della provin-
cia

,
la quale si divide in cinque circondarii che spno Milano, Lodi ,

Monza, Gallarate, Abbiategrasso. II circondario di Milano conta sedici

mandamenti e 129 comuni
,
e 358,999 abitanti

,
ed ha il diritto di eleg-

gere 24 Consiglieri provincial! ;
il circondario di Lodi consta di otto

mandamenti, e 114 comuni; ha 162,631 abitanti, e il diritto di eleg-

gere 10 Consiglieri provincial!. Cosi dite del resto dei circondarii clie

compongonp
le province di Milano. In ogni provincia v' ha un Gover-

tore, e cosi ayremo un Governatore a Milano, Genova, Nizza ecc.,

come fu gia prima del 1848. In ogni cpmune vi sara un Consiglip co-

munale ed una Giunta municipale ;
e i Consiglieri verranno eletti dai

cittadini che pagano un piccolo censo. Non sonp eleggibili gli Eccle-

siastici e Mimstri dei culti che abbiano giurisdizione ,
o cura d'anime ;

coloro che ne fanno le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate .

Gli analfabeti non spno eleggibili ne elettori cjuando resti nel comune
un numero di elettori doppip di quello dei Consiglieri .

o. Questo nome di provincia non garba moltp ai Milanesi
,
e moltp

meno piace lorp
1' intendimento che ebbe il Ministero piemonte'sc di

trasferire da Milano a Torino la contabilita della Prefettura delle Fi-

nanze
,
del Monte

,
della Zecca

,
della fabbrica del Tabacco ecc. Questa

notizia, vera o supposta, scrisse il Progresso di Milano del 27 Ottpbre
N. 103, mette la febbre addosso ai buoni ambrosiani della Capitale
lombarda. E il Progresso prese a raccontare le cagioni di malcontento
che hanno i Lombardi. 1. I proprietarii di case aggravati gia sopra-
modo dall'imposta regia, dalla Comunale e da quella sulla rendita;

computano il numero degli appartamenti che resteranrio vuoti
;
2. 1 Ca-

po maslri che, pel cangiamento di governo, stirnavano di dover metter
mano a nuove fabbriche si sono arrestati ne' loro calcoli

;
3. I com-

mercianti e i bottegai lemono con ragione la diminuzione del loro
cpni-

mercio antico; 4. A migliaia di operai, tessitori in seta e lavoranti in

carrpzzc manco da cinque mesi il lavoro per le interrotte comunica-
zioni col Yeneto e colla Germania. Per cessare queste doglianze, il Mi-
nistero ha deliberato di togliere a Torino la Corte di Cassazione e tra-

sferirla in Milano
,
la qual cosa scontento assai i Torinesi

,
e non con-

tento molto i Lombardi
; giacche il Momento giornale di Milano, il 26

di Ottobre, scriveva : II Ministero ha deciso trasferire a Milano la Corte

suprema : questo non ripara al danno . Ma che cosa voglionp dunque i

Lombardi? Yogliono, risponde il Momento, che la Lombardia reggasi
da se con autorita proprie e con istituzioni proprie. E lo stesso ripete
il Progresso, estendendo il concetto a tutta T Italia. L' Italia e un pae-
se, ciascuna parte del quale ha nella storia delle mirabili e splendide

pagine Pessimo Ira tutti i pensieri sarebbe quello del Governo
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sardo di equiparare la Capitale della Lega loinbarda a Biella o ad lyrea,
la patria del Ferruccio a Vercelli ed a Novara

,
la Capilale del mondo

romano a Cuneo o ad Acqui ,
la Regina delle Lagune a Mondoyi od a

Saluzzo .

6. Anche gli avvocati lombardi porsero lagnanze contro il Piemonte

perche yolesse regalare il cpdice sardo alia Lombardia. Imperocchk,
avendo cssi fatto i loro studi sul codice austriaco, si troverebbero in

un niondo uuovo, e obbligati a studiare da capo la legge, mentre i

legal! piemontesi resterebbero in una condizione molto migliore. E sic-

come pare che il nostro goyerno yoglia in tutto cedere e non iscon-

tentare i nuoyi fratelli, cosi, secondo un giornaletto torinese, si lascera

in Piemonte il
cpdice sardo, e in Lombardia 1' austxiaco. E la Corte di

Cassazione doyra contemporaneamente giudicare a norma dei due co-

dici. Al
giprnalelto

non piace questo sistema, e lo demmcia al Re,
ed alia nazione

,
dichiarandolo un pasticcio lombardo piemontese. Pero

il Pungolo , giornale di Milano, nel suo n/ del 3 di
Npvembre,

ri-

sponde cosi : II codice ciyile austriaco e migliore dell'albertino
;

lo

diciamo francamente
;
lo diciamo con cognizione di causa

, perche cono-

sciamo amendue i codici. Se il giornaletto yuole conyincersene, non
ha che a confrontare le disposizioni dell' uno e dell' altro, per esem-

pio intorno alia patria potesta, alia tutela, al sistema dolale, alle succes-

sioni, alle
ipoteche

ecc. ecc. . Oh chi ayesse stampato queste linee

alciini mesi fa !

7. Dopo la pace di Yillafranca yenne npminato Ministrp di Grazia

e Giustizia il sig. Miglietti ,
che e uno degli avyocati di Torino che, pe-

rorando dayanti la Corte di Cassazicme, facesse maggiori e migliori iac-

cende. Percio egli ,
ne per riguardo a Torino, ne per riguardo agli ay-

yocati suoi colleghi, ne per riguardo a se stesso, pote consentire che la

Corte suprema si trasferisse a Milano. Tuttayia, cosi yolendo il resto

del Ministero, il Miglietti fu costretto a rimettere il siioportafoglio, che
Tenne per ora raccolto dal sig. Rattazzi, Ministro percio cfeU' Interno e di

Grazia e Giustizia.

8. Venne pubblicato un nuoyo prestito di cento milioui, che e il duode-
cimo dal 1848 fino ad ora. Esso si fa per sottoscrizioni pubbliche, ma
a condizioni ottime per gli acquisitori ; giacche questi non pagano che

ottanta, e restano creditor! di cento; e le lire ottanta pagano a decimi,
incominciando a riceyere gl' interessi dacche hanno pagato solo due de-

cimi. L' Indipmdcnte eccita i Piemontesi ad accorrere agli uffizii della

hanca per sottoscriyere, e dice loro e ridice che le condizioni sono lu-

crosc. Nello stesso tempo dichiara che la sottoscrizione sara una dimo-
strazione nazionale.
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TOSCANA. 1. Elezioni comunali -- 2. Convocazione deir Assemblea -

3. Giunta iinanziaria 4. Leggi sarde 5. Riabilitazione del Ranal-
li 6. Invito ad arlisli ritrosi - - 7. Storia delle Belle Arli in Italia

8. Le maremme toscane 9. Progress! civil! 10. Progress! reli-

giosi 11. Progress*! militari 12. I contadini disarmati 13. 1 cit-

tadini armati 14. Statistica degli spirit! patriottici 15. Le piene
deU'Arno 16. Armament! in Toscana 17. Decreto sopra la musi-
ca 18 Se gl

1

Italian! desiderino di essere ben governati 19.

GlMnviati toscani in Prussia e in Russia 20. Che cosa decidera 51 fu-

turo congresso.

1. Una notificazipne del Gonfalpniere di Firenze, data sotto i 25 Otto-

bre, invitoi
Fiqrentini alle elezioni muuicipali per il giorno 30 dello stesso

mese. In essa il Gonfaloniere esorta ognuno ad eleggere i migliori cit-

tadini per capacita amministrativa o per intemerata fede pplitica. Ci fece

pero subito sapere un dispaccip telegrafico, pubblicato dai giornali geno-
yesi, che le elezicni municipal! furono in Firenze senza risultato, non es-

sendovi statonumero sufiiciente di
yotanti. Nel che ci pare che quelpopqlo

si avvezzi un po' troppo presto agli usi costituzionab dei popoli adulti e

maturi alia liberta; i quah sogliono, come e no to, lasciare non rare volte

deserte, per baclare ad affari certamente piu rilevanti, le urne elettorali.

E pero tanto piu strano questo risultato delle elezioni fiorentine, quan-

tq
che vediamo che non si sono risparmiati i mezzi per ottenerne uno

diverso. Infatti vediamo nei giornali pubblicata una lettera circolare, da-

ta a tutti gli elettori di Viareggio, che pubblichiamo anche noi
, per am-

maestramento di coloro che si trovassero in simile caso. La lettera dice

cosi: Illustrissimo signore. Domenica prossima, 30 corrente, avra luo-

gp la votazione per schede per la composizione del Consiglio Mimicipale
di

questa
Citta e Comune. A fine di ottenere da delta votazione un nume-

ro di persone probe, intelligent] ed econome (piuttosto che abbandonare
il disimpegno di un cosi interessante officio ad una pluralita poco esper-
la

) ,
fu creduto necessario da alcuni possidenti di riunirsi in consiglio

per pronunziarsi d'accordo, sul numero dei 22 individui formauti il nu-

mero della schcda, scelti fra i maggiori e piu idonei possidenti , egual-
mente

partiti
fra quelli o'ella Citta e quelli delle Sezipni. La scheda

emessa in quclle riunioni e quella che ho
1'onqrc di compiegarle. Se a lei

piacesse di adottarla e volesse risparmiarsi 1' incomodo di venire in per-
sona a votare, potra rimetterla a me, o ad altri

, apponendo la sua firma

a tergo della medcsima, che ilarei legalizzarc da questo Cancelliere del

Censo per renderla valida. Ho 1'onore di protestarmi, con stima perfetta,
Della S. V. Illustrissima, Yiareggio 25 Ottqbrc 1859, Devotissimo Seryi-
tore, I. Giannini . Questo metodo di elezione era cvidentemente facilis-

simo. Pure il giornale torinese YUnione, nel suo n. dei 6 Novembre disse

che le elezioni comunali non ebbero luogo in Firenze Domenica, co-

m'era stabilito, per mancanza del numero sufficiente di elettori. Mancan-
za prodotta in parte da trascuratezza dei cittadini; inparte, e

piu,
dalla

legge elettorale, la quale e, per cosi dire, d'impossibile
attuazione.

2. Nel Monitorc toscano dei 3 Novembre si legge il decreto, dato il

1. dello stesso mese, col quale 1'assemblea dei rappresentanti della

Toscana e convocata pel giorno sette di Novembre . In un supplement)
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poial n.
8 278 dello stesso giornale, si legge il messaggio, ossia discorso,

che il Ricasoli fece, il 7 Nqvembre, all' assemblea raunata : il quale fu

conchiuso colla proposta di
legge,

che 1' Assemblea nomina S. A. il

Principe Eugenio di Savoia Cangnano a reggente della Toscana perchfc
la governi in nome di S. M. il Re eletto . Si puo tener per certo che le

assemblee toscana, modenese, parmense e romagnuola, ora tutte congre-

gate, accetteranno all' unanimita questa reggenza.
3. Si e gia raunata in Firenze la commissione composta del commis-

sarii di Modena, Parma, Bologna, Torino e Toscana, incaricati di regolare

gli interessi doganali degli Stati di Sua Maesta . E cio perche, essendosi

ora abolile tutte le dogane tra gli Stati sardi ed i predetti paesi, ed es-

sendo ancora divise le fmanze dei varii Governi degli Stati di Sua

Maesta ,
era necessario occorrere ai molti disordini finanziarii che que-

sto provvedimento puo cagionare. II Monitore toscano ha fiducia che la

commissione verra presto a capo dei suoi lavori .

4. La pubblicazione delle leggi sarde va continuando in Toscana, come

per lo passato. Cosi, a modo di esempio, il N. dei 27 Ottobre del Moni-

tore toscano piibblica la legge sarda sopra le condizioni richieste per 1'a-

vanzamento nei gradi c
ne^li impieghi militari : un altro decreto ordina

che, quando siano consumati i present! abiti ed uniform!, 1' esercito tosca-

no debba yestire come il sardp ecc. ecc.

5. Sono note ai nostri lettori le disgrazie toccate a Ferdinando Ranalli

pel
suo libro pubblicato al principio della guerra francosarda contro

i Austria in Italia: nel quale libro egli diceya, fra lealtrecose, che

1'aiuto di Francia non ayrebbe potuto molto gioyare alia causa italiana.

Per il che egli fu coperto da una nuvola d' improperii e d' insult!
, par-

titi dalle bocche e dalle penne di tutti i yeri Italian!, concord! allora nel-

Tassicurare che il Ranalli a\ea fatto, col suo libro, opera di mal ita-

liano. E non fu uno dei meno curios!
episodii

della questione italiana

la batrocomiomachia accesasi percio in Firenze tra due giornalisti ;
1'uno

dei quali, il sig. Gennarelli ayyocato della Romana Curia e direttore

dello Spettatore
Italiano ora definite, difendendo il Ranalli in istile tragi-

co, eccitaya le risa: e 1' altro, il sig. Raffaele Fores!, direttore del Piovano

Arlotto, ancora felicemente yivente, assalendolo in istile lepido, eccitaya

la compassione. In mezzo al frastuono delle accuse, che di molto supera-
vano le difese, sparye il Ranalli

,
di cui non sapemmo piu noyelle per

un pezzo, cioe fmche egli non riapparve alia luce del sole nel N. dei 5

Noyembre del AfowYore toscano; il quale pubblico un decreto del gover-
no che lo nomina (forse perche gli ayvenimenti diedero per ayyentura,
a giudizio di alcuni, qualche poco

di ragione al suo libro) professore
di Storia uniyersale nell* Accaaemia Fiorentina di Belle Art! con tre mila

lire italiane di stipendio e, quel che piu monta, col titolo onorifico di

Professore dell' Universila di Pisa .

6. Annunziammo gia in uno dei passati quaderni come il Governo to^

scano, desideroso di eternare, a spese dello stato, oltre a yenti grand!
fatti e grand! uomini tra antichi e modern!, yiyi e defunti, ayesse aper-

tq,
con decreto del 24 Settembre, un gran concorsq, al quale eranq

in-

yitati' tutti i modern! scultori, pittori ed incisor! italiani. Con cio, il

Governo toscano fece
( siccpme egli stesso dice nel Monitore toscano

dei 25 Ottobre) quanto era in lui . Ma cio non basta per la soprad-
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delta etenaazione
,
se mancano al concorso gli artisti. Ne pero scmbra

che quest! ahbiano fatto fin ora gran pressa; forse perche temono, senza

alcana ragione, che il prossimo congresso europeo, fra le altre cose di mag-
gior rilievo, debba anche decidere (almeno come conseguenza di altre de-

cision!) se e gnal GoTerno debba poi pagare i loro lavori. E non e poi

certq
se quest! piaceranno, se non neU'esecuzione, almeno nel soggetto, ai

giudici futuri, siccome possoao piacere a! present!. Di che il Monitore
toscano dei 25 Ottobre credette benc di procederc ad una seconda csorta-

zione agli artisti italiani
, incoraggiandoli a sperar bene ed accorrere al

concorso. Ora spetta agli artisti, dice il giornale, a corrispondere
al

nobile invito . E siccome, frale altre cagioni che ritengono gli artisti dal

corrispondere al nobile invito
, puo esservi anche il sopraddetto-timbre

di prossime novita, cosi il Monitore aggiunge che se i termini del con-

corso sembreranno troppo stretti, sara facile il prorogarli. II Governo non

mercanteggia ne col tempo ne col danaro . Infatti, con decreto inserito

nel N. dei 20ttobre del Monitore toscano, il termine per presentare i

hozzetti, carton! e modelli e prorogate fino al Febbraio del 1860 . Con im
governo si largo di tempo e di danaro si spera che gli artisti largheg-

geranno parimente di zelo e di industria.

7. Oltre al detto novello inyito agli artisti, spalleggiato dalla potentis-
sima ragione allegata, lo stesso articolo del Monitore toscano contiene im
notabilissimo sunto della storia delle arti in Italia, che tutta si compendia
in questo periqdo : I tempi della maggiore decadenza delle arti in Italia,

furono i tempi del maggiore abbassamento
politico)).

Ed essendo ora

notq anche ai putti che il pin o il meno dell' unione e dell' indipenden-
za italiana corrisponde ora all' idea del piu o del meno abbassamento

politico italiano, sara cosi evidente ad o^nuno che, nel secolp di Leone

decimo, in cui 1' Italia non era ne una ne mdipendente, le arti dovettero

essere in gran decadenza. II che certamente non dovette accadere nel-

1' nnico paese d' Italia che conserve sempre 1' indipendenza per se e po-
te poi darla anche altrui, cioe pel Piemonte; doye, come e noto, le arti

belle furono sempre nel massimo fiore. La povera Roma invece, mise-

ramente oppressa dai Papi ,
e la povera Toscana, miscramente oppressa

da! Medici
,
dovettero certamente essere finora sepolte nella piu orribile

harbarie.

8. Come la barbaric delle arti, cosi la mal aria e una delle tristi con-

seguenze dei govern! non liberali : percio il governo toscano si diede fi-

nora grande e lodevolissima nremura di ottenere al piii presto il bonitica-

mento delle maremme, i cui miasmi pestilenziali sono evidentemente in-

compatibili colla nuova condizione della Toscana. Gia il Monitore toscano

annunzio in varii suoi articoli il grande miglioramento ottenutq
in pochi me-

si, e quasi all' improvviso, dal nuovo governo in questo bonificamento. Ed
ora nel suo n. dei 27 Ottobre annunzia come il governo della Toscana,
considerando quanto gioverebbe, per condurre il bonificamento delle ma-

remme, la soluzione completa del difficile problema della malaria
,
offre

mille e cinquecento franchi a chi risolvera quattro quesiti chimic! sqpra
la natura del miasma maremmano. II premip non sara pagato prima di un

anno e qualche mese: giacche i concorrenti sono invitati a presentare il

loro lavoro nel Dicembre del 1860.
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9. Goi nuovi ordini di cose uon solo sparirouo, o sono per isparire, dal-

la Toscana la barbaric dell' arti e la malaria, ma vi entro in loro vece un co-

rp assai iiumerpso di virtu niorali e civili, le quali sono enumerate in uii ar-

ticolo del Monitore toscano del 30 Ottobre. Vero e cbe, per ritrovarle, biso-

gnaaesamiuar bene, siccpme dice lo stesso Monitore: ma insomnia vi si

trovano. Chiunque esamini bcne la Toscana, dacche ha preso le armi e

si e lutla dedicata alia vita nazionale, vedra la ripro\a del concetto na-

poleonico. Quauto piu cresce 1'esercizio delle armi tanto piu il sennp ci-

vile si esten.de; quanto piu il cittadiuo si fa buon soldato, lanto piu ii

soldato diviene ottimo cittadino . E che in Toscaiia cresca i'esercizio

delle arnii e evidente : giacche la gioyentii
e tutta arruolata o nell'eser-

cito o uella guardia nazipnale
. Che poi tutta questa truppa sia ottima, e

pure chiaro
; giacche il coutegno della truppa addimostra che essa non

si prepara solo a respingcre i nemici, ma a tbndar la nazione . E benche
il periodo, con cui \\Monitore toscano loda la Guardia nazionale, non sia

cosi chiaro, come qualche individuo della Guardia nazionale potrebbe
desiderare per iiitendemc e assaporarne tuttoil valore, pure non si puodu-
bilare di quanto esso assicura : ed e che : la Guardia naziouale spiega
comeil senno delle classi piu ciyili ricerchi nel valor personale 1'elemen-
to primario per sosteuere la cosa pubblica in mezzo a

({lie' pericoli che
la funga espettazione fa pullulare ne' popoli impazienti ai ottenere alfine

la recognizione della loro nazioualita . In Toscana sono ora dunque doti

comuni il senno chile, Tessere Luou soldato, buou cittadino, ed atto a
fondar la nazione: oltre a queile altre cose che si contengouo nel periodo
sopra la guardia nazionale, che ognuno potra tentare d'intendere da se.

10. Ma cio non e tutto, anzi e il meno: giacche la religione e la pieta,
che sono sempre state considerate conie cose che nou debbono map-care
alle nazioni ciyili, fecero pure, secondo il Monitore toscan-o, grandi pro-

gressi in paese in quest' ultimi tempi. Del che si vide teste una
Bella prova in Firenze

;
e fu il reliyioso enlu&iasnw con cui le truppe

toscane hauno prestato al Re Vittorio Emanuele quel giuramento , dal

quale poco prima si erauo dovute necessarian]ente sciogliere verso il

cessato governo. Coloro che assisterono al giuramento, coufrontando

questo rito solenne con tutte le altre dimostrazioni, dovettero essere con-
vinti che la forza della coscienza e il movente di quelli stessi animi che
sotto un governo costituzionale ecc. ecc. Cio narra il Monitore delle

truppe che egli vide prestare il giuramento in Firenze. Niuno pero dubiti

delle altre Lruppe che erano fuori di Fireuze a Modeiia, a Panna ecc.

Giacche dovunque fu lo stesso entusiasmo che si vide in Firenze .

E sempre un bello spettacolo il vedere un esercito giurare la sua
eterna fede al suo Sovrano: ma bellissimo dovette essere certamen-
te lo spettacolo del novello giuramento delle truppe toscaue, che que-
sta volta lo preslarouo mosse dalla forza della coscienza e con eiitusia-

smo reliyioso..

11. II Monitore toscano del l.Novembre ci fa sapere che lo squa-
drone degli Usseri, gia istituito in Toscana, non ha mai potato raggiungere
la sua completa formazione . II che accadde non ostante il decreto del

22 Maggio decorso
,
col quale lo squadrone era creato. Percio si decise

che lo squadrone non formato e disciolto . Vplendo poi provvedereal
corpo degli uffiziali del detto squadrone, si aggiunge che il conte La-
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dochowski Giuseppe, sottotenente senza stipendio nello squadrone pre-
detto, e dispensato

dal servizip
.

12. L' istituzione della guardia nazionale, in Toscana come altrove, dee
esserefatta con soimna prudenza e cautela, perche serva e non anzi noc-

cia allo scopo, per cui e fondata. Percio il Ministrp dell' interno Ricasoli,
con sua lettera circolare alle autorita governative data sotto niuna

data, e pubblicata nel num. del 10 Novembre del Monilore toscano, fasa-

pere che, nell'aggregare alia guardia giovera il far conto soltanto della

popolazione riunita, trascurandoquellache e sparsa nella campagna . II

che anche servira ad evitare assolutamente ogni ombra di ostilita e di

antagonismo fra il pppolp de' paesi e quello della campagna : essendo

evidente che, tra i cittadini armati ed i contadini disarmati, sara difficile

che nascano ostilita. II Ricasoli ricorda poi la storia passata, la quale di-

mostra il pericolo che puo correre un Governo da parte dei contadini ar-

mati. La passata esperienza, egli dice, dee fare accorti di quale irnpor-
tanza sia il prpvvedere a queslo pericolo; il quale, ai tempi che corrono, e

col buono spiritocheanima le popolazioni, ho motivo di credere, non solo

remotissimo, ma perfino imppssilDile
. Cio non ostante, siccome anche

1' impossibile, in questi tempi, e possibile, percio ho voluto che le auto-

rita politiche non mancassero d' istruzioni anche sopra una previdenza che
e bene avere .

15. ProYYeduto cosi che i contadini non siano armati, il Ricasoli spiega
il perche dell'armare invece i cittadini. II che fu fatto per due motivi. II

pnmo si e per allargare ai centri secondarii di popolazione il benetizio

dell'educazione militare: impercioccheegli e certo che un popolo, che non

sappia maneggiare le armi,nonpotra far yalere i proprii diritti
, essendo

evidente che
per

difendersi bisogna saper combattere. La seconda si e

per provvedere a qualuncjue aggressione preordinala al disordine che
yenisse dalle proyincie limitrpfe ; sapendpsi

da tutti che non yi spno ora

nemici
piu

accaniti del disordine, che i capi dell'ordine presente di cose.

14. Un decreto del Governo toscano ordino, il di 14Luglio, cheniu-
no potesse far parte della guardia nazionale, il quale non contasse venti

e un anno compito. Ma ora si decise, il 31 di Ottobre, che potranno es-

sere ascritti alia guardia nazionale anche i giovani che abbiano cpmpiti
gli anni diciotto . E cio perche giiel

decreto escludeva molti giovani
animati da buon volere e da spiriti patriottici . Alcuno

fprse
si stupira

che, laddove a Modena fanno parte della truppa anche gli adolescenti, i

quali hanoown contegno veramente marziale, siccome annunzia la Gazzet-

ta di Modena dei 18 Ottobre, in Toscana invece il buon volere e gli

spiriti patriottici non si trovino, che in quelli che hanno compiti gli an-

ni diciotto.

15. Grandi danni cagionarono in mplte parti della Toscana le piene
dell' Arno nel mese di Ottobre. Questi danni sono descritti nel Moni-
tore toscano del 1 Novembre, il quale assicura che il Governo superiore
ha dato le occorrenti disposiziom, perche il disastro non si estendae non

si rinnovi . E per t'ermo e un gran provvedimento qiiellp
che assicura un

paese dal rinnovarsi le grandi pioggie e le pienc dei tmmi. Ma la Toscana

(dice il giornale iifficiale) anche da auesta prova usci maggiore di se

stessa . Ed infatti spiega anche il Coaice, accadere talvolta che le allu-

rioni accrescano il territorio.
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16. Tutto il fin qui riferito prova abbastanza che il Governo della To-

.scana non dimentica di pensare alia difesa del paese : il che anche e assicu-

rato dal Monitore toscano del 4 Novembre, il quale, premessa la solita assi-

curazione che una parola augusta piu volte ha assicurato 1'Halia centraleda

stranieri interventi, aggiunge pero che la piu elementare prudenza consi-

gliava i governi a fortihcare 1'ordine interno coll'armi. Fruttodi questa e-

lementare prudenza e la giovane armata toscaua
orgoglip

e tutela del-

la patria, e la mirabilc guardia nazionale . Un altro frutto e la riduzio-

ue di 25 mila fucili con canne rigate . Nessun fiicile e linora
ridptto:

ma
il contralto ha gia cominciato ad essere escguito; ed oltre a mille fucili

per settimana, cosi ridotti e perfezionati, saranno consegnati ai nostri

arsenal! .

17. Allo stesso scopo di rendere il
popolp

toscano sempre piu agguerrito

(al quale scopo, come vedemmo, coopero pure il cielo colle pioggie e le

pieae di Ottobre, da cui la Toscana usci maggiore di se stessa
) ;

do-

vra cooperare d'ora innanzi anche la musica, secondo il decreto pubblica-
to nel Monitore toscano dei 3 Novembre, il quale cornincia cosi Consi-

derando che 1'arte music-ale, perche giovi ad uii popolp gentile
e forte ad

n tempo, ha duopo d' essere riportata ai suoi principii, e istituita una

cpmmissione ecc. Ne meno yi dovranno cooperare le scuole dei licei :

giacche, nell'apertura del liceo fiorentino
(
siccome si legge nel Monitore

.toscano dei 5 Novembre) il direttore eccito a coltivare gli studi per
modo che sieno virile strumento. I1 nuovoe virile scopo degli studii di

quest'anuo parve piacere oltrempdp ai fanciulli che udirono il discorso;

.giacche nel volto dei giovanetti si pote leggere la promessa che quelle

parole non erano cadute sopra infecondo terreno .

18. A coloro che credessero poterfare buona obbiezione a certi present!

governi paragonandoli coi passati e provandoli peggiori, il Monitore fo-

jcano dei 31 Ottobre da una risposta perentpria, dicendo che gl'Italiani

tpllerano piuttosto un cattivp gpverno nazionale, che tutte le migliori
riforme ottenute col placet di Vienna . II che non e a stupire che possa
riuscire nuovoa molti : giacche il Monitore medesimo confessa chel'Ewo-

pa intera cadde in errore sopra questo punto. L'Europa si ostino, dice

egli, a voler considerare come quistione di buona o di cattiya
ammini-

.strazione cio che era veramente questioned! nazionalitaed'indipendenza.
L'Europa non capiva . Ma, rjer qualche scusa dell'Europa si poco intelligen-

le, si potrebbe allegare che, tinoa ieri, tutta la questione pareva porsi appun-
to nelle riforme, che si chiedevano a grandi strida, e nella buona o cattiva

amministrazione,di cui si parlavauptteegiornp.Edappunto per ottenerci

fmalmente una buona, o almeno mediocre, amministrazione, la poveraEu-
ropa si affanno cotanto, siccome e noto. Ora che 1' Europa credeva ayer

fattp
il becco all' oca, ecco che ella si ode dire in viso, che essa non ha

capito niente,e che i governi nazionali, senpn sono pra peggiori de'prece-
denti, almeno possono essere, e che agli Italiani non importa di essere bene
o mal governati,non pretendendo essi altro che il gusto di essere gover-
nati comechessia, purche siano governati dalle persone che ora 1! gover-
nano, le quali certamente debbono essere liete di questi voti dell' Italia

espressi a loro
favpre nel Monitore toscano. Tutto sta pero che 1' Eurppa

non seguiti ad ostinarsi nel voler procurare airitalia una buona ammini-

^trazione, anche a costo di sacriikare un cattivo governo nazionale.
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19. Gli ambasciatori toscani, inviati dal Governo alle
yarie principal!

corti di Europa, seguono a ricevere dappertutto gli onori dovuti all'alta

loro rappresentanza. Infatti gia menzionammo nel passato cmaderno 1'ac-

coglienza da loro ottenuta dal Ministro degli affari esterm di Prussia,
secondo die ci ha informati ufficialmente il Monitore toscano dei 21

Ottobre, il quale anche ayeya riferite le parole piene di benevplenza
che loro aveva dirette il Ministro. A cpmpimento della quale notizia la

Gazzetta prussiana, giornale semiufficiale del Governo prussiano, pub-
blico quanto segue : Alcuni giornali contengono informazioni sopra
il ricevimento fatto in Berlino agli inviati toscani e citano le parole
che il Ministro degli affari esterm pretendesi aver loro indirizzate ia

tale occasions. Noi siamo autorizzati a rettificare tale notizia. Avendo

quegli inviati fatto sapere per iscritto che essi desideravano udienza
,

il Ministro rispose loro che essi non poteano essere ricevuti official-

mente, giacche la corte di Prussia non aveva punto riconosciutp
il Go-

verno che ora esisle di fatto in Firenze : ma che, con questa riserya
,

egli era pronto a riccvere le conuinicazioni che gli inyiati diceano do-

vergli fare. Si ricava da questo che 1'abboccamento fu privato e per-
cio non era tale da doversi pubblicare. Ma, anche non lacendo conto

di questo, per quanto riguarda le asserzioni contenute nei giornali so-

pra il tenore delle parole dette in tale occasione dal Ministro, noi sia-

mo autorizzati a dichiarare, che esse sono assolutamente inesatte nelle

loro parti piu essenziali . Si ricorderanno poi i nostri lettori che le

parole riferite dal Monitore toscano come dette dal Ministro prussiano,
erano che la Prussia ha identita d' interessi coll' Italia

,
non e nemica

d'un congresso e riconosce giusto il principio della nazionalita . Tra
la discrepanza di parere del foglio ufficiale toscano e del foglio semi-

ufficiale prussiano ,
i lettori giudicheranno ;

non appartenendo a noi
(
co-

me dicemmp gia altra volta
)

il contraddire a nessuno dei fogli ufficiali (

semiufficiali, che debbono necessariamente essere tutti bene informati.

Tutti per6 vorranno fare al Monitore toscano dei 2 Noyembre 1?

giustizia di riconoscere che, dando egli conto di un posteriore rice1

'

mento, ottenuto teste dagli inviati del suo Governo, uso tutta la pi

denza che si potea in tale circostanza, pubblicando le seguenti pan
le. Sappiamo che i nostri inviati sono stati ricevuti a Varsavia off

ciosamente da S. E. il Principe Gortchakoff, Ministro degli affari este-

ri di S. M. 1'Imperatore delle Russie
;

il quale, senza uscire dalla ri-

serya impostagli dalla sua alta condizione, ha non pertanto dimostra-

to i suoi sentimenti di benevolenza verso 1' Italia . Ci pare difficile che

i giornali
semiufficiali russi possano qui trovare materia di rettih'cazione.

20. Nella comune incertezza, in cui si e sopra il futiiro congresso eurc

peo, crediamo far cosa grata ai nostri lettori, pubblicando cip
che <

ne fa sapere il Monitore toscano dei 31 Ottobre : il quale assicura cl

t se
,
fra le potenze che sederanno in questo anfizionato delle nazioi

civili', ve ne sara alcuna che tenti la resurrezione del passato, >a sua voc

non sara udita . E niuno creda che questa sia una congettura ; giaechi

* queste
sono necessita delle cose non sogni di fantasia. Pero 1'Itali;

centrale si raffidi e aspetti il congresso ferma nei suoi propositi, arma-

ta e concorde . Dove si puo credere che 1' Italia centrale si consiglia

ad essere armata ,
solo perche 1' uso delle armi serve ad acquistare



CONTEMPORAKEA 511

tuilc le virtu
(
come si sta verificando in Toscana, secondo il detto qui

sopra dal Monitore toscano) ,
ma non per bisogno che vi sia da difen-

dersi : essendo certo che nell' antizipnato delle nazioui civili
,
non sara

udito chi yolesse tentare la resurrezione del passato.

MODENA E PARMA 1. L'ltalia e pregata di mandar professor! airilniversita

modenese 2. Diplomazia modenese 3. Esortazione al clero delGe-

nerale Garibaldi 4. II Garibaldi sostituito al Fanti 5. Convocazione
dell

1

Assemblea modenese e parmense 6. II supremo bisogno d'ltalia

- 7. Punizione della colonna di Parma 8 Innocenza di Parma 9.

Innocenza dell
1

Intendente 10. Ritrattazione del Farini 11. Parma
descritla dal Times 12. Giudizio d

1

un sacerdote liberale sopra 1' as-

sassinio dell
1

Anviti.

1. La Gazzetta di Modena dei 30 Ottpbre rinnova a tutti gli Italian!

di qualsiasi Stato 1'avviso die, neH'universita di Modena, sono vacanti no-

vc cattedre, che si conferiranno per concorso. Per eccitare lo zelodei con-

corrcnti, pubblica pure lo stipendio annesso alle varie cattedre : il quale
e vario secondo 1'importanza loro. Di esse le meno pagate, sono quel-

le di Codice civile, della filosotia del diritto, di logica e di metatisica, di

etica e di istruzione religiosa : le piu pagate sono quelle di chimica farma-

ceutica, di matematica e di
stpria

naturale. La letteratura italiana poi e

giustamente retribuita col minimo stipendio. La stessa Gazzetta, net suo

num. del 1 Novernbre, annunzia la vacanza di altre cinque cattedre
;
le

quali, essendo tutte di materie mediche, delle quali il dittatore Farini cp-
nosce a fondo 1' importanza, sono pagate piu che non tutte le precedenti.
Da queste vacanze pare potersi ricavare 1' emigrazione di quasi tutto

1'antico corpo universitario di Modena.
2. La stessa Gazzetta, nel suo num. dei 23 Ottobre, annunzia che si

stamio faccndo pratiche per ottenere che i condannati politici del duca-

to di Modena, cne furono trasportati nella fortezza di Mantova, siano re-

st ituiti al nuovo Goyerno mooenese. E perche niuno creda che quei con-

damiati siano chiesti solo per ridonarli poi subito allaliberta, chemal si

ncghercbbe loro da quelli che in parte almeno debbono loio la propria,
la Gazzetta assicura che essi sono chiesti solamente, perche i prigio-

nieri niodenesi appartengono alia giustizia del loro paese .

3. Tra tante lettere pastorali di Yescoyi, dirette al clero edai fedeli

sopra le present! question! d' lialia e specialmente sopra la condizione

delle Romagne, la Gazzetta di Modena non ne pubblico fmora nessuna, a

nostra notizia.Invece leggiamo, nel n. dei 3 Novembre di essa Gazzetta,

una pia esortazione cbe al clero italiano fece il celeberrimo Garibaldi >

nell' occasione di una gita da lui fatta per diporto a Sassuolo. Cola giun-

tp,
fece una delle sue parlate, che egli suole far udire dovunque si ha

i]

piaccre di vederlo. Ma il discorso recitato in Sassuolo ebbe questo di

singolare che una parte fu, come dicemmo, direttaal clero
;
siccome ci fa

sapere la Gazzetta di Modena con queste parole : E ad essere italiani

esorto (il Garibaldi) anche c[ue' sacerdoti che fmora mostraronsi p indif-

ferent! o avyersi. E qui tutti quanti a batter le mani con festevoli evvi-

Ta
,
forse perche il vedere un Garibaldi farsi direttore di spirito dei

preti, parve giustamente a' buoni sassuolesi una cosa fuori di ogui ordi-

ne naturale.
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4. II generate in
capo

dell' esercito della Lega Fanti, fa sapere, con
suo bando del 3 Novembre, che nell'allontanarsi lui per alcuni giorni
dal territorio della Lega, resta incaricato del coraando in capo dell'armata

il Garibaldi .

5. Come il Governo toscano, cosi il dittatore Farini, prdino che le as-

semblee dei
rappresentanti

delle province modenesi e parmensi sono

conyocate in Modena e Parma per il giorno 6 Novembre . Per lo stes-

so giorno e pure convocata la cosi delta Assembled delle Romagne
da chi si sottoscrive governatore generale delle Romagne Leonetto Ci-

priani .

6. II n.* dei 3 Novembre del Monitors di Bologna, che ci da
<jue-

sta notizia, riferisce pure per esteso un lungo articolo del Momenta inti-

tolato: Cavour dittatore dell' Italia centrale
,
e sottoscritto da Giacomo

Oddo. Autorila dittatoriale del Conte di Cavour;e questo, nell'attuale

momento (dice il Momento che dee intendersi dei momenti) il supremo
bisogno d'ltalia . Ma chi potra ammirare abhastanza 1'elomienza con
cui

propone questa medesima idea un tale Franco Mislrali nei N.* dei 4

Novembre della Gazzetta di Milano? Discorso breve (egli dice): l'ora>

incalza : maturano gli eventi : la
tempesta

sovrasta : 1'uomo della Prov-
videnza ci sta dinanzi: da Firenze a Bologna, a Modena, a Parma si le-

vi una voce sola, possente come la voce di Dio : e quattro milioni di po-

poli (sic) ripetano unanimi il nomc ^rande
e veneralo di Camillo di Ca-

vour. In hoc signo vinces. Egli sapra collo sterminato intelletto levarsi

all' altezza smisurala dei tempi . Se il Cavour ha giudizio, prendera cer-

tamente Franco Mistrali per segretario. Intanto ecco due candidati in pre-
senza. II Cavour, proposto dal Momento e da Franco Mistrali

;
ed il

Principe Eugenio proposto
dalle assemblee dell' Italia centrale. Tra i due

candidati, (giacche infine ci pare che, dopo dieci anni di esercizio attivo

di giornalismo, abbiamo dovulo acquistare anche noi il diritto di una

qualche voce in capilolo), tra i due candidati dunque noi diamo franca-

mente il nostro veto per nessuno dei due
;
e cio perche, trattandosi, per

la reggenza dellc Romagne, d' incorrere una scomunica maggiore, cre-

diamo che ogui buqn Ilaliano dee far voli, perche niuno altro v'incappi
oltre a quelli che gia miseramente v'incolsero.

7. Mentre il Governo sta in Parma provvedendo (colla massima effica-

cia, siccome e probabilissimo, ma ancora col massimo segreto , giacche
niuno finora riusci a ppterne saper nulla), alia diligente ricerca e seyera
punizione degli assassini del colonnello Anviti, il Municipio della citta,

giustamente dolente di non poter far altro, decise da partesua,con solenne

decreto pubblicatonellaGazseJto di Parma del 220ttobrc, che sidovesse

atterrare la rea colonna della
piazza grande, sopra la quale fu posto e vi-

tuperato il capo delle vittima. Cental decreto il Municipio penso aver ope-
rato tal fatto che contiene una solenne dimostrazione deisentimenli, cof

quali il
popolo respinge, contro la piii ingiusta accusa

, ogni solidarieta-

col misiatto di pochi . Inoltre il Municipio e persuaso di avere, coll'at-

terramento della colonna, tolta e cancellata ogni traccia che ricordi aJ

cittadino come questa diletta terra fu contaminata dal delitto .

8. Questa deliberazione essendo poi stata comunicata all' Intendente

perche ne approvasse Vesecuzione : questi risppse
al Municipio con doppio

ringraziamenlo : Voi mi date una buona notizia edio ve neringrazioj
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e poco dopo Signori : di nuovo ye ne ringrazio . La cagione di questi
tanti ringfaziamenti si e perche dal giorno 8 Ottohre quella colonna

e divenuta infame; ed if cittadino non puo passarle daccanto senza
sentirsi umiliato . Ma, attcrrata la colonna, il cittadino potra sentirsi

superbo? No : giacche fra breve la colonna non sara piu : ma la memo-
ria del giorno nefasto avra a durare dolorosa ancora Dio sa quanto .

Per cancellare quella memoria nefanda 1'Intendente non vede che un
mezzo solo

;
ed e che non tardi a presentarsi a questa citta una di quelle

occasioni, nelle quali un popolo, in un giorno solo, cancella dal passato
tutte le tristi memorie . Finche quel giorno tardera a presentarsi, 1'In-

tendente e di parere che la citta dee essere umiliata.

9. Ma per cio che riguarda la persona stessa dell'Intendente, egli e per-
suaso di essere fin d' ora giustificato. Io vi devo anche, dice egli,

ringraziare della
giustizia

che vi e piaciuto rendermi. Son qui ,
in

mezzo a tante cagioni di dolore, io non ho avuto altro conforto che il

buon sentimento della mia coscienza. Per 1' uomo
privato poteya basta-

re
;
ma il funzionario pubblico doveva avere un' altra testimonianza, la

testimonianza del pubblico. Yoi avete voluto darmela : ed io ve ne saro

grato finche mi basti la vita . Cosi la citta di Parma, nonostante Tat-

terramento della colonna della Piazza grande, restera umiliata fino alia

venuta di quel giorno desiderate che 1'Intendente spera di yedere prima
di morire : ma 1'Intendente, e come uomo privato e come funzionario pub-
blico, e fin d'ora sicuro di non aver meritato verun rimprovero. La colon-

na fu poi atterrata il giorno yentotto
di ottobre.

10. II Farini per contrario, dolente per avventura, di essere stato

causa involontana che molti credessero rea del delitto 1'intera cit-

ta di Parma che egli aveva
,
con tanti suoi decreti e bandi

, percos-
sa e fulminata

;
in una sua risposta alia guardia nazionale, che gli avea

mandate un indirizzo ossia un discorso, fece onorevole ammenda, di-

cendo che 1' indirizzo della guardia nazionale e le 1396 firme di cui

venne coperto, sono la piu eloquente risposta a coloro, i quali avessero

potuto credere la popolazione di Parma connivente a quel fatto.

11. Non crediamo inutile il rilerire a tale proposito quello che un cor-

rispondente scrisse al Times da Bologna, sotto la data dei 15 Ottobre.

Sono partito da Parma questa mattina, non volendo piu essere te-

stimonio
dellp spettacolo lagrimeyole ,

che presenta quella citta agli

occhi di tutti coloro che amano sinceramente la causa italiana. Vi a-

vea gia avvertito di non dare grande importanza al risultato dei

provvcdimenti con molta pompa annunziati dal dittatore Farini. Sul

punto di parlire dalla citta, le 48 ore, concedute dal decreto ditta-

toriale per la consegna delle armi d' ogni specie, erano spirate ,
ed

alcune spade di lusso appartenenti ad impiegati civili , ed una cinquan-
tina di vecchi fucili furono le sole armi mandate all' intendenza. Vi

banno almeno cinque mila fucili n*scosti in Parma, che appartengono al

basso popolo, il quale se ne impadroni quando la cittadella venne sac-

cheggiata nel mese di maggio. II popolaccio ha delle migliaia di pu-
gnali e stili fatti sullo stesso modello, ed in certi quartieri della citta

non vi ha giovinetto dai 14 a 15 armi, (senepotrebbefare un battaglione di

adolescenti somigliante a quello di Modena) il quale non esca di casa arma-
to di questi pericolosi strumenti. So dal sig. Farini stesso che 1'ordi-

Serie IV, v$l. IV. 33 12 Novembrc 1859
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ne del disarmament non andra piii oltre
;

si che questo non fece altro

clie avvczzare il popqlo a considerare i decreti piu formal! del governo
come vane parole. Gli arrest!

, quando sono partito da Parma, non oltre-

passayano i quindici o sedici : alcuni degli arrestati poi erano gia stati

post! in liberta. Si dava per certo che non si poteyano trovare testimoni,
che volessero deporre cqntro di loro

,
e che niun provvedimento del

governo avrebbe potuto indurli a
parlare.

La dimissione, o piuttosto la

destituzione del procuratore generale e del gindice istruttore, sono i soli

atti reali, che avvennero dopo 1' assassinio dell'Anviti. Vengo a sapere
altresi che il maggiore il quale comandava nel giorno 5 i carabinie-

ri nella caserma dei dragoni, venne destituito dal governo sardo. II mag-
giore e piemontese : e un uomo compito e gentile ;

ma certamente egli
commise in quella sera fatale un' imperdonabile debolczza. II biasimo che
cade sul maggiore deve ricadere sti chiunque credasi degno di

portare il nome d' uomo in Parma. Durante e dopp 1' attentato, la pusil-
Janimita di tutti gli impiegati civili e militari e di tutti i cittadini delle

classi superior! , pose incaglio al dittatore Farini, e rese impossibili tutti

i provvedimenti che divisava per lo ristabilimento dell' ordine. La citta

di Parma e in uno stato di scapestramento disperato. Non vidi mai un
fare piu impudentc e piu arrogante di (|uello del popoletto; e tra le classi

superiori
non vi furono mai

tentatiyi piii stolti di transigere cplla
verita e

colla giustizia. Innessun luogp vidi in maggior numero giovani cenciosi di

diciotto anni vagolare tutto il giorno per la citta
;
in nessun luogo sentii

in maggior numero persone, che
doyrenbero

essere piu assennate, ripete-
re le voci che si fanno cprrere ,

cioe che un miserabile come Anviti ebbe

do che gli conveniva, e ripetere
che qualunque tentativp

di punire gli as-

sassin! dell'Anviti, o di privare la popolaglia dei mezzi di rinnovare questi

atti, non condurrebbe che alia guerra civile, turberebbe 1'ordine, si ammi-
rabihnente conservato, eccettoin questo solocaso di furore inevitabile*.

12, Cosi parlano dell' assassinio dell' Anvitti i protestanti inglesi. Ve-
diamo ora

cip
che sa dirne un sacerdote cattolico, quando ha aggiunta la

preziosa qualita di libertino. Certo
(
dice nel N. 14 del Risorgimento di

Firenze, un tale che si sottoscrive P. Emilio Sirlani
)
benche nel colon-

nello Anviti sia stata offesa, non la dignita umana ch' ei non aveva,
1'umana animalita solamente, il di lui eccidio, che in buona lingua italia-

na non puo dirsi assassinio, e cosa deplorabile e
riproveyole, perche

cisione. Quindi la si lament! pure quanto si vuole, che sara debito d'uma-

nita
;
ma non ne esagerino la importanza e le conseguenze ,

che sarebbe

o imbecillita di mente, o nialigmta di cuore .
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II.

COSE STRANIERE.

SVIZZERA (Rostra corrispondcnze) 1. Statistica Ciittolica 2. Societa di

Pio IX 3. Nuovo \escovo e nuovo Abate 4. Progress! cattolici -
5. La Yaltellina non voluta dai protestanti svizzeH 6. Storia della

guardia svizzera a Roma.

1. Non saranno inutili, per dare aiyostri Icttpri
uii' idea dellc condizio-

ni della Syizzera cattolica, alcuni dati statistici che
ip

vi andro qui es-

ponendo colla maggipr esattezza che mi sara
ppssibile. Ed in prima, a-

yendo la Svizzera circa due milioni e mezzo di abitanti, di questi sono
cattolici 971, 809, con 1209 del clero secolare e 527 del regolare e 1111

religiose. La popolazione cattolica e poi diyisa tra le 22 repubbliche sviz-

zere in questo modo :

CAHTO.I

Zttrigo . . .
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2. La Societa di Pio IX in Isvizzera ha celebrate la suariunione gene-
rale a Schwyz ; e, benche non conti che due anni di vita, e gia divisa in

80 sezioni. Malgrado delle sfavorevoli condizioni nelle quali si trovano fra

noi i
cattplici, pure questa societa

prospera
e trionfa; e gia pole rendere

important! servizi alia causa cattolica. II presidente del comitato centra-

le, il sig. Conte Teodoro Scherer, fece una relazione minuta delle opere di

cui la societa si ya occupando. Tra esse meritano
speciale

menzione
ij

patronato della costruzione delle chiese cattoliche nelle citta protestanti
di Berna, Basilea

,
Bienne e Ginevra : i soccorsi ai

poyeri studenti che
hanno la vocazione ecclesiastica: 1'almanacco cattolico in lingua francese

per la svizzera francese che fmora non avea che almanacchi protestanti: la

distribuzipne e pubblicazione di buonilibri: la casa di educazione pei

giovanetti gia corrotti o mal educati : la fondazione di 34 biblioteche

pubbliche e
mplti gabinetti di lettura. Essa si pose inoltre in relazione

colle societa di Pio IX, di S. Bonifazio e di S. Carlo Borromeo che sono
in Germania; istitui preghiere pel S. Padre e per la Chiesa cattolica, e

fece moke altre opere buone che troppo lungp sarebbe 1'enunierare. La
societa generale si riunisce ogni anno: le sezioni locali ogni trimestre.

Alia
riunipne generale di quest' anno assistettero oltre a cento sacerdoti,

tra i quali parecchi delegati dai Yescovi.

3. La Chiesa fece tra noi due perdite dolorose colla morte di Monsig.
Carl VescoYO di Coira, e dell' Abate Schaller di Rheinau. Si temeva-
no difficolta per la nomina dei successori da parte dei Governi prote-
stanti dei Gngioni e di Zurigo. Ma i cattolici furono per questa volta lie-

ti di vedere procedere le cose secondo
^iustizia; giacche il Capitolo Cat-

tedrale di Coira pote ,
senza nessuna intervenzione o impaccio del Go-

Terno, procedere alia nomina del Vescovo nella persona del Canonico

Florentini ; ed il
Capitolo

Benedettino di Rheineau pote ,
nello stesso

mpdo, eleggere ad Abate il P. Leodegen. Ma, per temperare la gioia
dei cattolici, i giornali del Governo di Zurigo fecero sapere che non
TI ha luogo a troppo godere dell' elezione del nuovo Abate di un mo-

nastero, di cui sono contati i
giprni.

Ed infatti il Governo soppresse il

noviziato di Rheineau da 23 anni
;

e non
yi

ha piu che undici Monaci :

si che, se non si muta questa dura condizione ,
il monastero sara col

tempo disabitato. Ma la Provvidenza ha gia moke altre yoke deluse le

speranze inique.
4. Al qual proposito accaddero tra noi teste alcuni fatti degni di

menzione. Nel 1847 e 48 grande fu il furore in Isvizzera contro le

chiese e le associazioni religiose. Pure nell' autunno corrente noi ab-

biam veduto la consacrazione della nuova chiesa cattolica di Nostra

Signora in Ginevra, la benedizione della nuova chiesa cattolica di san-

ta Chiara in Basilea
,

la consacrazione della nuoya chiesa di Mehre-
rau (in Austria), refugio dei religiosi di S. Bernardo cacciati dalla Syiz-
zera

;
la costruzione del convento di Mariastern, rifugio delle religiose

cacciate dal cantone di Turgovia ;
la benedizione della chiesa e 1'a-

pertura del convento di Ingenbahl, nel cantone di Schwyz, dove il R.

P. Teodoro pose la casa madre del suo nuovo Ordine, che conta gia

dugento religiose o suore della carita. Noi abbiamo inoltre veduto, per
la prima volta dopo tre secoli, una solenne processione cattolica intor-

no alia chiesa nella citta di Ginevra, e cio nell' occasione del Corpus
Domini: e notate che vi assistettero piu di ottomila protestanti. Que-
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sti fatti provano abbastanza che la ProYvidenza sa far isvanire i di-

segni dei cattivi e trarre anzi il bene dai pessimi lorp
fatti.

5. I recent! avvenimenti dell' Italia mossero alcuni Svizzeri a far

ricerche sopra le relazioni della Confederazione syizzera
colla Valtelli-

na. Cosi il sig. Professore Hilder (protestante) di Berna, fece la cu-

riosa scoperta che il congresso di Vienna era disposto nel 1815 a

riimire la Valtellina colla Svizzera e fame un cantoiyt indipendente
:

ma che il Deputato svizzero al congresso (
che era il sig. Reibhart di

Zurigo) iinpedl quest' aggrandimento della sua patria, perche egli pro-
testante non voleva in Isvizzera quel nuovp Stato cattolico e temeva
che 1' unione di una nuoya e forte popolazione cattolica potesse tur-

bare la preponderanza dei
prptestanti

in Isvizzera. Ed ecco cosi di-

mostrato come il
protestantesimo egpista

e persecutor giunge a mu-
tare innemico dellapropria patria, chi per ufficio dovrebbe difenderla e

sostenerla. II piu curioso poi si e che lo stesso accade, almeno in ipo-

tesi, nell' anno presente. (iiacche non appena qualche giornale s\iz-

zero parlo in generate della probabilita dell' unione della Valtellina,

subito i giornali protestanti anche radicali si ppppsero
a tal disegno,

pel motivo che la Valtellina e cattolica. Ma gia si sa cbe il protestan-
tismo e sempre intollerante di sua natura.

6. Usci teste alia luce una storia sopra la Guardia Svizzera a Ro-

ma, opera del sig. Abate Lutdolf di Lucerna; il quale, con documenti
finora

scpnosciuti, tesse la
stpria

della Guardia
?

la biogratia dei suoi

capi piu illustri, la sua statistica da piii secpli
ecc. Appariscono in

quel libro i segnalati seryigi
che la guardia SYizzera rese gia, non solo

ai Papi ,
che essa servi sempre con costante fedelta

,
anche nelle

contingenze piu aspre, ma ancora alia sua patria. Giacche, nel seco-

Ip XVII, i capitani svizzeri erano gli agenti e gli incaricati coutMen-
ziali dei

cattplici
svizzeri presso la S. Sede, e cpntribuirono

assaissi-

mo ad
impedire

il pervertimento di alcuni cantoni nel tempo della ri-

forma. Nel secolo A VIII questa ingerenza non apparisce piu dalla sto-

ria. Ma non Yi e dubbio che essa, come fu gia utilissima, cosi possa
essere ancora secondo le circostanze.

COSE VARIK 1. La questione orientale e ntaliana 2.
Ingbilterra,

Francia
e Spagna nel Marocco 3. Turchia

,
Francia e Inghilterra quanto al-

Tlstmo di Suez 4. Francia e Inghilterra nella questione itahana 5.

Nascita della questione irlandese 6. Costanza della politica imperiale
- 7. La Corona di ferro air Austria 8. Prussia e Russia a Breslavia
- 9. Tolleranza svedese 10. Congiura turca -- 11. Strozzamento
dei bambini a Costaritinopoli 12. Algeria 13. Pastorale del Vescpvo
di Poitiers ^14. Ammonimenti e process! 15. V Episcopate cattolico
- 16. Leltera pastorale del Primate di tulta Tlrlanda.

1. Molte analogic pretendono alcuni diyedere trala questione di Orien-

te sciolta alcuni anni
sonp, e la quistione italiana che e pra in via di solu-

zione. In ambedue i casi un illustre malato, la Turchia cioe e 1' Italia,

pretendevasi adoccbiato da unapotenza, dalla Russia cioe e dalla Sarde-

gna, che dicevasi tastargli, con pubblica spllecitudine,
i polsi e soffocargli,

con accorta prudenza, il fiato, per adirne piu presto
1'eredita.Ma vegliava

alia salute della Turchia non meno che dell' Italia la potente spada della

Francia; che alleatasi, prima coll' Inghilterra e poi colla Sardegna, giunse,
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molto operando essa sola e poco in paragone facendo gli alleati, a por-
re nelle sue mani 1' arbitrate della pace. In ambedue i casi la pace fu

improvyisa e conchiusa dalla Francia a malincuore dell'alleato : in ambe-
due i casi la Fraucia fu, dopo la pace ,

in forza appunto della pace

conchiusa, arnica della potenza contro cui avea guerreggiato piii forse

che non di que^a con cui avea collegato le anni. In ambedue i casi

un congresso europeo fu chiamato a decidere in Parigi le sorti futu-

re. La maggiore differenza pero che si puo trovare tra 1'andamento

delle due quistioni, si e la loro soluzione deHnitiva. Giacche, quan-
to alia Turchia, si dice che questa e ora piu disperata di prima, se-

condo che ci inforuia il Constitutionnel; tanto che la Russia dicesi piu
vicina che mai .non fosse a vedere verificatele sue predizioni sopra la

non possibilc riforma dell' Impero ottomano. Laddoye inyece ognuno
vede in qnanto diversa condizione si troyi la questione italiana.

2. L'alleanza tra la Francia e I'lngh-ilterra non impedisce quest' ultima

Potenza di coutraddire, per quanto puo, cio die la prima desidera, o ap-

proya. II che si yede ora in molte questioni ;
ma specialmente nella

spedizione spagnuola del Marocco, nel taglio dell' istmo di Suez e nel-

la questione italiana. Quanto alia spedizione del Marocco
, pare certo

che 1' Inghilterra cerco impedirla a potere, e che la Spagna, sostenu-

ta dalla Francia che assalisce essa stessa i Mori da un altro lato, non

euro dispiacere in questo all' Inghilterra, che ora sta percio in pen-
siero per Gibilterra. Vero e che il Times, in un suo articolo, cerco

dimostrare che questa guerra e cosa privata e non europea, e non

avra quelle conseguenze che altri preyede. Ma oltre che gli Inglesi non

paiono pensare in questo come il loro giornale : questo stesso arti-

colo del Times, a chi lo legge con attenzione, dimostra appunto il con-

trario di cio che egli yuol dar ad intendere
; giacche sembra fare di

necessita virtu : e, poiche yede che non e possibile far retrocedere la

Spagna o la Francia dal preso consiglio, cerca di proyare che il loro con-

siglio e pienamente innocente per 1' Inghilterra. Del resto, in un secondo

suo articolo, il Times dice che 1' Inghilterra approya che la Spagna ca-

stighi, come si meritano, i pirati del Riff: ma non puo approyare che la

Francia ottenga sopra la Spagna troppo grande influenza: la quale,

eome e noto, 1' Inghilterra, Potenza protestante, vuale esercitar sola

nella si cattolica Spagna.
Ad ogni modo e ora decisa la guerra tra la Spagna ed il Marocco,

die non voile cedere quella parte di territorio che la Spagna chiedeva.

La guerra 6 in grandissimo fayore presso tutti gli Spagnuoli, che yi si

preparano con minori parole forse che altri paesi ad altre guerre, ma

con fatti migliori e piu decisivi ; giacche i volontarii, e perfnio antichi

disertori, accorrono da tutte parti sotto le bandiere. Vuolsi che 1'esercito,

eondotto dallo stesso maresciallo 0' Dounel, Ministro della guerra e Pre-

*idente dei Ministri, sara di oltre a 70 rnila uomini.
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Che la FraBcia sostenga la Spagna in quesla giustissima guerra non

pare dubbio : ma che le abbia anche somministrategratuitamente armi

o mimizioni, cio e negate espressamente dai giornali franccsi, i quali, per

mezzo di una Nota loro comunicata dal Goyerno, smentiscono questa noti-

zia pubblicata dai giornali ingJesi. Cio nonostante annunziano i giornali

che la Spagna compere in Francia quanto le occorre alia spediztone; sic-

come 1'Imperatore Marocchino compero in Iiighi-lterra quanto gli occorre

per la difesa. Dal canto suo il Goyerno del Marocco si prepara pure ala~

cremente alia difesa, inyiando a Tangeri le migliori sue truppe tin dai

piu remoti confini dell'Impero.

3. Quanto all' istmo di Suez e noto che, a forza d' insistere, 1'Amhascia-

tore inglese presso la Porta ottenne che questa mandasse ora
, per mez-

zo di un Ambasciatore stFaordinario, ordine o invito prcciso al Vicere

di Egitto di non audar piu oltre nel procurare il taglio dell' istmo. Ma
la Porta che sa volersi qucl taglio dalla Francia, in prima si schermi

come pote : poi fece sapere ogni cosa all'Ambasciatore francese : poi,

yinta dall' inglese, cedette nell' inviare i'ordine suddetto
,
ma subito co-

rnunico ogni cosa alia Francia facendole intendere
,
come gia Don Ah-

bondio, che, se la Francia. sapra essere piu forte dell'Inghilterra, la

Porta sara colla Francia. E la Francia fece udire subito il suo parere
in quest'affare per mezzo del Constitutionnel, che, nel suo N. dei 27 Ot-

tobre, pubblico a questo proposito uno di quei suoi articoli a caratteri

piu tondi e piii spaziati, che sono il segno \isibile e palpabile dell'in-

trinseca importanza delle idee in esso espresse. Dice dunque il gior-

nale francese che il taglio dell' istmo di Suez e un'opera di civilta e

percii) cara alia Francia, che e sensibile alle idee grandi e gcnerose .

Giacche la Francia pone il suo onore e la sua gloria nel favorire, nel

mondo uniyerso, tutto quello che tende a far regnare la giustizia, ad

aTvicinare i popoli, a dissipare 1' ignoranza ed a propagare il cristianesi-

mo . A tutte queste cose si oppone direttamente Tinyito mandato ora dal-

la Porta al Yicere di Egitto: dunque quest' invito e ineseguibile, dice

il Constitutionnel, e non sara eseguito . Giacche, oltre al regno della

giustizia ,
alia propagazione della fede ed alle altre cose suddette che

1'esecuzione dell' invito impedirebbe, \i sono per mezzo i diritti di una

compagnia considerevole, nella quale si contano piu di ventimila so-

scrittori francesi . 11 giornale poi osserva che quest' ordine della Porta

fu dato per ordine dell' Inghilterra e che cio si sa ora diplomaticamente
dalla Porta: si che non sara piu possi bile d'ora innanzi di pretendere
che la Porta ha operato da se. Spiega poi perche 1' Inghilterra non vo-

glia questo taglio. Ella non lo yuole, perche fatto da una compagnia
imiversale : se V Inghilterra potesse impadronirsi dell' istmo, il suo taglia

sarebbe subito fatto e non presenterebbe nessuna di quelle difficolta.

che presenta ora, perche il canale non doyra essere nel dorninio ingle-

se. Se k politica inglese potesse assicurare sopra il canale il suo do-
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minio esclusivo, il canale sarebbe aperto come per incanto. Allora le

due catene finora disgiunte (al nord Jersey, Guernesey, Gibilterra,

Malta e Corfu: al mezzogiorno, 1' India, Aden e Perim) sarebbero unite

nell' istmo. Allora si stenderebbe quella intera linea di fortezze che as-

sicurerebbe il regno esclusivo della nayigazione inglese e la schiavitu

delle marine di Russia, di Olanda, di Francia, di Spagna, d'Austria,

d'ltalia, Grecia e Levante. Allora sarebbero per sempre tagliate le co-

municazioni della Francia coll'Algeria. Ma 1' Inghilterra ha fatti i suoi

conti senza la Francia. Cio sara presto toccato con mano colla prote-
zione che la Francia dara alia compagnia dell'istmo, diventata ora, sen-

za averlo desiderato, la guarentigia dell' indipendenza della Turchia

in Egitto e della liberta delle marine europee . E segue per un pez-
zo promettendo air Inghilterra che la Francia otterra do che vuole

nell' istmo, come gia 1'ottenne tante altre volte, non ostanti le opposi-
zioni dell' Inghilterra. Tutti si assicurino

,
dice il Constitutionnel; i

grandi governi non promettono leggermente. Essi scelgono il giorno e IV
ra, ogniloro atto e grave edha il suo eco nel mondo. Si abbia la pazienza
di aspettare che i governi abbiano il tempo di considerare e di riflette-

re . Intanto annunziano i giornali che il Vicere d' Egitto esegui 1'ordi-

ne o 1' invito della Porta
;
si che i lavori dell'istmo sono interrotti.

4. Andra o non andra 1' Inghilterra al Congresso europeo e con quali

condizioni? Questa e la terza questione, sopra cui 1' Inghilterra non vuol

porsi d' accordo colla Francia. Ma anche in tal caso venne in soccon

della causa francese la tipogratia di lusso del Constitutionnel, che, con

uno de' suoi articoli tipografici, provo che V Inghilterra dee venire

Congresso per non dimostrarsi egoista: tanto piu, dice egli, che non

chiede all' Inghilterra ne un soldato ne un soldo, ma la sola presenza
un suo ambasciatore. Con un secondo suo simile articolo, il Constitute

nel dei 29 Ottobre dimostro parimente la necessita del Congresso p<

tutta 1'Europa e per la Francia specialmente, a cui danno sono stati cor

chiusi i trattati del 1815. L' articolo dimostra alia sua fine che 1'Euroj

nulla ha piu da temere dalla Francia. La Francia pote in tempi di vertigii

e di collera turbare 1'Europa, mostrandolesi come il soldato della violei

za e della rivoluzione.Ma ora la sua missione e differente : essa assoda ci<

che prima aveva indebolito. Giacche essa si e* ora mostrata il soldato dell

civilta e del diritto nazionale . E poco prima avea detto: Se e sempi

vero che, quando i Francesi sono contcnti, il mondo e tranquillo, ognui

si rassicuri, e creda che non e cosa stolta il concedere alia loro suscet

vita nazionale, le ultime soddisfazioni che essi possono chiedere ancora x>.

5. Mentre 1'Inghilterras'impietosisce sopra la povera Italia, abbandom

ta, com' essa dice, nel piu hello dei suoi trionfi, dalla Francia che le avc

promesso si lieto avvenire; la Francia, per mezzo del Constitutionnel dei

22 Ottobre, prende a impietosirsi sopra 1'Irlanda cattolica, oppressa e af-

famata dall' Inghilterra protestante. II giornale semiufficiale considers
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che rirlanda e celebre per i mali che le cagionano 1'oppressione stra-

nicra, la fame, la tirannia del proprietarii ,
e 1' emigrazione forzata , e

conchiude che sarebbe interessante lo studiare la questione . Ecco

dunque sorgere sull' orizzonte politico la quistione d' Irlanda, che il Con-

stitutionnel vuol dare a meditare all'Inghilterra, per distorgliela alquanto

dallo studio della questione italiana, che 1'Inghilterra non vuol lasciare

allo studio della Francia. Infatti un secondo articolo, nel n.' del Consti-

tutionnel del 30 Ottobre, dopo un lungo studio, dimostra che emalsano

lo stato della societa irlandese e promette di cercare le cause di questa

malattia in altro articolo. Questo uscinel n.' del 3 Novembre e pone quella

causa nelle spese enormi che 1' Irlanda cattolica dee fare ai pastori prote-

stanti
,
nella tirannia de' proprietarii protestanti sopra i contadini cat-

tolici
;
e nell' abuso delle scuole miste, dove i protestanti vogliono ad

ogni modo educar male i fanciulli cattolici. Certo e cosa da osservarsi

questa, del parlare che fa sopra 1' Irlanda il Vonstitutionnel, quasi come

ne discorrono i Yescovi irlandesi nelle loro lettere pastorali.

6. Ma questa non fu che una risposta indiretta alle accuse che i giornali

inglesi muovono ora alia Francia a proposito dell' Italia abbandonata, co-

rn' essi pretendono, e che 1'Inghilterra vuol seguire ad aiutare con quei

gran paroloni che finora adopero in suo favore. La risposta diretta si era data

nel n. de'26 Ottobre dello stesso Constitutionnel, che in un altro suo ar-

ticolo, dimostro die la politica imperiale non fu ne incerta ne mutata in

Italia. Yedendo 1'ardore presente, conchiude il giornale francese, cbe

mostrano per 1'Italia coloro, che nel tempo della guerra non faceano nien-

te, non si pud a meno di non ammirare sempre piu la volonta che seppe
accettare la guerra e la moderazione che seppe imporre la pace .

7. In mezzo alle molte questioni che, dopo rabboccamento di Villafran-

ca e il trattato di Zurigo, rimangono ancora incerte, quella della famosa

Corona di ferro pare certo essere stata decisa a favore dell' Austria, che

ne rimane posseditrice come regina che ella e ancora di una parte della

Lombardia e di tutta la Venezia. Alcuni giornalisti pero pretendono che

cio sia accaduto anche per un'altra ragione: cioe perche 1' Austria si cre-

de padrona di diritto della Lombardia, la cui cessione alia Sardegna non

conferisce a questa che un titolo di possesso e di occupazione tempora-
nea e provvisoria. Ma questa e opinione priyata sparsa ne' giornali da

alcuni corrispondenli milanesi.

8. II Principe reggente di Prussia si abbocco inBreslavia coll'Impera-
tore di Russia. Questo abboccamento diede materia a infinite congettu-

re, e ad infiniti articoli di giornali, ognuno dei quali assicura che i due

Sovrani s' accordarono di eseguire quello che il loro giornale opinaya

gia da un pezzo. Pare certo che 1' argomento del Congresso privato fu

il Congresso europeo che presto dee cominciare : ma e incertissimo cfre

cosa essi abbiano deciso di sostenervi d'accordo. Fra tutte le varie di-

cerie quella che pare piu probabile al giornale de Debats del 30 Otto-
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bre, si e die la Prussia cerco in esso abboccamento di fondare una

triplice alleanza tra la Russia, 1'Ingbilterra e la Prussia.

9. La tolleranza protestantc in Isvezia etale, che ancora vi e in pieno

yigore la legge che colpisce di esilio e di decadenza da' dritti ereditarii

chiunque abbandoni il luteranismo per qualunque altra religione. Ora il

Governo propone alle Camerel'abolizione di questa legge, che, se fosse in

Yigore in qualche Stato cattolico, ecciterebbe le grida di tutti i liberali del

mondo : e che invece in Isvezia e condannata bensi
,
ma a fior di lahbra

e senza nessuno strepito, quasi come 1'assassinio dell'Anviti, da alcuni

giornali italiani. Ma si crede che le Camcre non approveranno la propo-
sta del Governo; la quale del resto conserva molte pene di carcere e di

multa ai rei di seguire la massima protestante dello spirito privato in reli-

gione. Questa si fatta riforma il Governo propone alleCamere, qualitican-

dola per conforme allo spirito illuininato e tollerante del nostro tempo .

10. Dura il divieto fatto dal governo turco ai giornali del paese di parlare

della congiura teste scopcrta contro di lui
;
ne il governo pubblico tinora

il promesso esatto rendiconto del processo. Questo e pero gia compiuto,
come assicurano le corrispondenze di cola : che anzi gia use) la sentenza,

la quale condanno parecchi a morte. Ma il timore di moti popolari fece o

sospendere 1'esecuzione o mutare la sentenza. Anche credesi che sia una

conseguenza del processo la remozione dalla carica di gran Yisir di A all

Pascia, il quale pero altri vogliono avervi spontaneamente rinunziato.

11. Verso il principio di Ottobre la Presse d Orient, giornalediCostanti-

nopoli, spese due linee per annunziare che la Sultana Manira, tigliuola del

GranSultano e moglie di Mahmud Pascia, avea avuto un figliuolo maschio

il quale era morto poco dopo la nascita. II giornale non accenna di qual

male sia morto il fanciulletto, il quale fu strozzato, appena nato, da una

persona spedita apposta ad eseguire la sentenza di morte che
,
contro

ogni figlio di ogni riglia del Sultano, prommzia la legge turca per ragione

di Stato.

12. Letruppe francesi, comandate dal GeneraleMartimprey, inviate con-

tro le tribu marrocchine, cominciarono gia le loro operazioni, secondo ehe

c' informa il Moniteur, con un combattimento di tre ore
, dopo il quale i

Francesi s' impadronirono di un colle abbandonato dai Mori. II Moniteur

ci fa sapere che la spedizione non e diretta contro il Governo del Maroc-

co, ma contro alcune tribu marocchine, comandate da un nuovo capo, chia-

mato Mehammed Ben Abdalah, che le avea phi volte condotte, ne' mesi di

Agosto e Settembre, a violare e predare le colonie francesi. Un dispaccio

posteriore annunzia che i Beni Snassen, atterriti dalle prime sconfitte, si

sottoposero a' Francesi, accettando tutte le condizioni loro imposte. Le

truppe intanto movevano contro altre tribu ancora non domate.

13. Molti altri Vescovi fraucesi pubblicarono loro lettere pastorali so-

pra le tristi condizioni in cui versa lo Stato temporale della S. Sede; si

che pochi ormai sono quelli, di cui non vedemmo finora i nomi nei gior-
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nali cattolici di Francia. Diciamo i nomi
, perche ,

come sanno i nostri

lettori, dura ancora il divieto fatto dal Governo ai giornali di pubblicare

le lettere episcopal!. Tra le pubblicate prima del divicto noi non vorrem-

mo lasciarnc indietro veruna, essendo tutte notabilissime percaldezza di

aiTetto ed altezzadi sentiment!. Ma dovendoci pure restringere nei confmi

del quadcrno , pubblichiamo per ora quella del Yescovo di Poitiers
,

che fu una delle prime ad essere pubblicata. Essa dice cosi: Lui-

gr, Francesco, Desiderate, Edoardo Pie, per la grazia di Dio e della

Sede Apostolica, Yescovo di Poitiers, ecc. ecc. Al clero della nostra dio-

cesi, salute e benedizione nel Signor Nostro Gesu Cristo. Signori ed

amatissimi Cooperatori. Niente abbiamo a comunicarvi sopra 1'andamen-

to degli awenimenti in Italia. In presenza di tutto cio che si compie ,

niille pensieri , mille riflessioni si affacciano alia mente del buoni. Da
nostra parte noi non ci dipartiremo dal prudente silenzio

,
nel quale ci

siamo costantemente chiusi. Superbi quant' altri del coraggio guerriero e

delle glorie militari della Francia
, giusti e riconoscenti verso i poteri

pubblici per tutto cio che hanno fatto di buono e di utile
,
noi ci conten-

teremo di gemere e di pregare in vista delle prove che si aggravano sulla

santa Chiesa romana, nostra madre, e dei dolori indicibili che assediano

il cuore del piu generoso dei Pontefici e del piu tenero dei padri. Si
,

noi gemeremo e pregheremo; i nostri pianti non potrebbero divenire ma-
teria di accusa

;
noi siamo lungi , grazie a Dio

,
da quei tempi in cui i

cittadini, che non si potevano convincere di cospirazione contro la cosa

pubblica ,
erano accusati per le loro lagrime e perseguitati per delitto di

dolore: Qua occupandae reipublicae argui non poterant, ob lacrymas in-

cusabantur '
. E quanto alle nostre preghiere, esse intercederanno in fa-

vore di quelli stessi che abbeverano in questo momento di amarezza la

Chiesa. Noi scongiureremo il Signore d'aprire gli occhi dei sudditi ribelli

del migliore dei principi, e di toccare il cuore degli usurpatori sacrileghi

del dominio apostolico. Yoi continuerete dunque, tino a nuovi ordini, a re-

citare le orazioni che noi avevamo prescritte soltanto tino alia fine del'mese

che sta perfinire. QuandoPietro e nel dolore, la preghiera della Chiesa dee

farsi senza interruzione : tale e la regola che ci fu tracciata lino dai primi

giorni del cristianesimo : Oratio autem fiebat sine intermissione ab Eccle-

siaad Deumproeo 2
. Yoi aggiungerete pure alle orazioni fin qui indicate,

pubbliche suppliche.

Gemeremo e pregheremo... Ma basta questo, o Signori e cari coope-
ratori? Noi sopratutto vostro Yescovo, che nella cerimonia della nostra

consecrazione abbiamo prestato giuramento di fedelta alia Santa Chiesa di

Roma e al Pontefice romano, e che abbiamo giurato non solo di non mai

dissimulare le macchinazioni che tendano a spogliare si 1'uno come 1'altro

* TACITO, Annal lib. VI, ^0.

2 Act. XII, 5.
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del loro diritti
,

del loro privilegi ,
delle loro possession! e della loro ati-

torita
,
raa ancora di opporci per quanto e da noi a quest'arti nemiche*

;

non ci allontaneremmo forse dalle nostre obbligazioni se lasciassimo at-

tecchire, senza contradirle, intorno a noi opinioni ingannatrici, se non op-

ponessimo nessuna negazione a tanti attacchi yiolenti, a tante allegazioni

oltraggiose, menzognere, calunniose, a tante asserzioni erronee, scisma-

tiche, eretiche, a tante provocazioni vituperevoli ed empie, non disgiunte

dal lamentevole corredo che reca loro la fellonia di alcuni spiriti arrischia-

ti e traviati ? No, miei Signori ;
non ci sarebbe permesso di tacere dinanzi

a questo inondare di sofismi e di bestcmmie, se gia fino dai prim! giorni

in cui abbiain veduto ordirsi questa rea cospirazione ,
non avessimo

adempiuto intieramente al nostro dovere, e se non avessimo risposto

priraa d' ora a tutte le invettive onde il potere temporale della Santa Sede

fu oggetto da tre anni in qua 2. Noi abbiamo awto la pazienza e, dicia-

molo pure, il disgustoso coraggio di leggere a poco a poco tutti i libelli,

tutti gli opuscoli, tutte le requisitorie lanciate contro il Governo ponti-

ticio durante quest! ultimi mesi. Malgrado quest' immenso assalto e que-
sta cospirazione di strepitosi clamori, le cose riinangono quali erano. Noi

ripetiamo con la stessa asseveranza che, senza disconoscere gli sforzi fatti

da sessant'anni in qua dagli altri poteri per isbarazzare le societa ele leg-

gi da cio che di empio e rivoluzionario vi avea deposto il secolo prece-

dente, si e rendere un semplice omaggio alia verita e fare un atto di pu-
ra giustizia il bandire la superiorita manifesta delle istituzioni romane

sulle istituzioni sempre mal ferme ed ondeggianti dei tempi modern!.

Aggiungiamo che, senza nulla togliere allequalita personal! dei principi

che tengono neile loro mani le redini degli altri Stati, ne alia grande ca-

pacita dei ministri
,
dei consiglieri e dei funzionari di ogni ordine che so-

no chiamati a dirigere gli affari, il Governo romano nel suo Capo, ne'suoi

alti dignitarii e ne' suoi attuali rappresen tanti, non e inferiore ad alcun

altro Governo contemporaneo e che in ogni grado dell'amministrazione

centrale, provinciale, municipale, puo sostenere senza rischio il confron-

to che si farebbe di merito con merito, di condizione con condizione, di

uomo con uomo. Noi affermiamo in fine che il ben essere generale dei

popoli , posti sotto lo scettro paterno del Vicario di Gesu Cristo
, passo di

molto quello dei paesi eretici e non cede in nulla ad alcun altro paese

del mondo.

A questa testimonianza che noi abbiamo reso e che rendiamo ancora

con piena cognizione di causa
,

la propaganda m oluzionaria oppose e

potra opporre di nuovo montagne d' ingiurie e ammasso di accuse cento

Tolte confutate
;

1' ignoranza e la pusillanimita vi aggiunsero, e vi po~

^ Pontific. Rom. de conseerationc electi in episcopum. Forma iuramenti.

2 Instruction synodale (n. 54.) 5r Rome considtree come $icge de la Papaute (48 6.)

Noi crediamo utile che i sigg. parroci leggano ai fedeli almeno tutta Tultima parte di qusta

istruzione.
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tranno aggiungere ancora il peso dclle loro risoluzioni e I'autorita dei

loro deliramenti
;
ma in mezzo ai tiumi d' inchiostro e di parole che cor-

sero, noi aspettiamo sempre una ragione ,
una prova ;

e fm qui non ab-

biam trovato che pregiudizii vulgar! ,
deduzioni sforzate, asserzioni gra-

tuite, ma sopratutto opposizione accanita contro la religione cattolica, e

progetti appena dissimulati di rovesciare colla sovranita civile della San-

ta Sede la principale guarentigia dell' indipendenza e dell'autorita della

Chiesa.

Noi abbiamo fiducia, osignori ed amatissimi cooperatori, ehelepre-

gbiere e le lagrime di tante migliaia d'anime yeramente religiose, sparse
sulla superficie della terra, saranno prontamente esaudite, e che il mon-
do cristiano non sara in preda a calamita cosi estreme e cosi lunghe co-

me quelle che dovette sostenere in altri tempi. Speriamo pure che 1'equi-

ta di spirito e la rettitudine di giudizio d'un gran numero dei nostri con-

temporanei non tarderanno a far giustizia di questi falsi principii, di

questi assiomi senza fondamento, di queste declamazioni ingiuste e for-

sennate, onde pochi dabben uomini poterono lasciarsi subornare. L' ini-

quita scorrera come 1'acqua del torrente, ma la verita del Signore reste-

ra in eterno. L'Onnipotenle e quegli che proferi questa parola : lo ti

dico che tu sei Pietro, e su questa pietra edifichero la mia Chiesa, e

le porte dell' inferno non prevarranno contro di lei '
. Appoggiato su

questa parola, o Pietro, Voi siete immobile come Dio stesso. Essi pe-

riranno, ma Voi resterete: tutti
,
come le vestimenta, invecchieranno

;

Voi li muterete come si muta un abito usato, e daranno luogo ad altri.

Ma Voi, voi siete sempre lo stesso, e i vostri anni non passeranno. I

figli dei vostri servi succederanno loro su questa terra, e la loro po-
sterita sara diretta nei secoli . Ipsi peribunt, tu autem permanes; et

omnes sicut vestimentum veterascent, et sicut opertorium mutabis eos, et

mutabuntur. Tu autem idem ipse es, et anni tui non deficient. Filii servo-

rum tuorum habitabunt: et semen eorum in saeculum dirigetur
2

.

14. Sopra lo stesso argomento il Conte di Montalembert scrisse un suo

articolo nel Correspondent del mese di Ottobre, riprodotto poi dall' Ami
de la religion e

,
in un opuscolo a parte ,

dall' egregio e cattolico libraio

parigino sig. Lecoffre. Ma il Governo francese diede per quell' articolo un
avvertimento ai duegiornali, e mosse processo all'editore dell'opuscolo

separate.

La Gazzetta di Lione annunzia di aver ricevuto avviso di non pubbli-

carepiune discutere neppure le lettere pastorali dei Vescovi non francesi.

L' Union de I' Ovest fu pure ammonita per un suo articolo. L' ammoni-
mento e dato perche 1' articolo si sforza, con allusioni ingiuriose, di

rendere sospette le intenzioni solennemente espresse dall' Imperatore ver-

\ MATTH. XXI, \.

2 Ps. CI
;
2729.
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so il Santo Padre . Tutti i cattolici e YUnione stessa dell'0-vest, saranno

certamente lietissimi di questa nuova occasione presa dal governo fran-

cese per assicurare ognuno sopra la lealta non sospetta delle intenzioni

imperial! verso il Santo Padre.

15. Dicemmo nel quaderno precedente che, non solo il francese
,
ma

tutto 1'Episcopato cattolico si commoveva all'aspetto delle condizioni in

cui Tersa tanta parte del dominio temporale della S. Sede, e che percio
vedevansi ogni giorno pubblicate su pe' giornali bellissime lettere pasto-
rali di Vescovi, che da ogiii parte del mondo invitavano i loro fedeli

alia preghiera a Dio, perche si degni di abhreviare il tempo delle pro-

TC del supremo comune Pastore. Niuno certo chiedera da noi che dia-

mo anche solo un cenno di ciascuna di queste manifestazioni del senti-

mento cattolico che e la vera pubblica opinione : ma non possiamo aste-

nerci dal dame di quando in quando un qualche saggio a prova del

rimanente. Gia pubblicammo nel vol. IV di questa Serie a pag. 49 e

seguenti la lettera pastorale degli Archescovi e Vescovi d' Irlanda, che

insieme con altri argomenti,trattavano pure questo gravissimo del potere

temporale del Papa. Contro essa lettera si scagliarono, com'era daaspet-

tarsi, i giornali tutti protestanti o mal cristiani d'Europa, e specialmen-

te gli inglesi ed i tedeschi.

16. Tutto questo torrente d' ingiurie e di male ragioni lascio sfuriare

Mons. Cullen Vescovo di Dublino e Delegato della S. Sede
;
ma dopo qual-

che tempo, prese a ribatterle con una sua bellissima lettera pastorale

che abbiamo sott' occhio, nella quale tratto di nuovo dell'argomento del-

le scuole, e della carita in Irlanda e del poter temporale del Papa con

sommo nerho d' argomenti e dignita di stile. Poco dopo Mons. Dixon,
Arcivescovo di Armagh e Primate di tutta 1' Irlanda, pubhlico un'altra

lettera pastorale al suo clero e popolo, esortandoli a pregare assidua-

mente pel S. Padre minacciato oggidi dalla feccia degl'Italiani e dei

loro partigiani in Inghilterra di yedersi spogliato de' suoi dominii tem-

porali. L' Arcivescovo osserva che affine di giustificare quest' atto di

spogliazione ogni sorta di calunnie si va accumulando contro ilsuo gover-

no. Uomini di varii paesi, dtscordi in quasi ogni altra cosa, vanno pero
di pienissimo accordo nel promuovere quest'empia guerra contro il Soi

mo Pontefice. E sono manifeste le perverse influenze a cui essi obbe<

scono. Negli uni e lo spirito d'incredulita o di eresia, che cerca di

nare la Chiesa, alia cui distruzione, credono essi , conferirebbe grai

demente la distruzione del potere temporale del Papa ;
in altri e una

tale noncuranza di religione, congiunta a varie aspirazioni di unita il

liana in un regno, che avesse a capo il prescnte Re di Sardegna, e Roi

per capitale. In questa condizione di cose, ogni cuore cattolico deve ral

legrarsi nel mirare lo zelo con cui i Prelati e il Clero nella Chiesa si leva-

no a difendere i temporal! diritti della S. Sede
;
ed e dovere del clero e
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del popolo di Armagh di innalzarc col loro Arciyescoyo la yoce all'imiso-

no con questi pii sentimenti.

Noi teniamo per debito sacro, dilettissimi fratelli, continua il prelato,

di innalzare la nostra voce all'unisono colla loro
;
e cio tanto piu, quanto

riflettiamo che fra i piu acerhi nemici della soyranita temporale del Papa
yisono alcuni de'principali uomini diStato dell'ImperoBritannico. Scmbra

che essi credano ora giunto il tempo di vendicarsi del S. Padre, per avere

presunto,direbbero essi, di ristabilire in Inghiltcrra lagerarchia. La pub-
blica stampa ci fa saperecbe immembro cospicuo di quel Ministero, cbe al

libro degli Statuti aggiunse 1'onta del Bill contro i titoli ecclesiastic], si e

recato ultiniamcnte aMilano, non per altro, a quanto pare, che per assiste-

re a un banchetto dato alia deputazione mandata dai ribelli di Bologna al

Re di Sardegna ad offerirgli la soyranita del loro paese, cioe non per altro

che per fare un segnalato onore ai rappresentanti di coloro, di cui il Papa
nella sua ultima Allocuzione ci dice: Fra questi deplorabili eccessi i ca-

pi di questa fazione non cessano di usare ogni arte per corrompere i co-

stumi del popolo, spccialmente con libri e giornali pubblicati in Bologna
ed altrove, nei quali si promuoyc ogni licenza, il Yicario di Cristo in ter-

ra e caricato d'insulti, le pratiche di religione e di pieta sono messe in

ischerno, c le preghiere indirizzate ad onorarel'immacolata e SS. Vergine

Maria, Madre di Dio, ead implorare il potentissimo suo patrocinio, sono

fatte materia di derisione. Inoltre, nei teatri si oltraggia la pubblica one-

sta, la modestia e la yirtii; e le persone consecrate a Dio sono esposte al

dispregio e al ludibrio universale. Yoi sapete altresi, fratelli dilettissi-

mi, che il Ministro, il quale oggidi, per 1'ufficio che tiene nei goyerno
di S. Maesta, si troya, disgraziatamente pel nostro amato Pontefice

,

in immediato contatto colle questioni di politica estera, e quello stesso

che si segnalo sopra tutti gli altri pel suo zelo a promuoyere il Bill dei

titoli ecclesiastic]; e che in una lettera al Yescoyo protestante di Durham,
la quale yoi tutti ben ricordatc, dichiaro solennemente qual fosse la sua

opinione riguardo alia fede che yoi tutti ayete la felicita di professare.

Ma I'ostilita degli uomini di Stato dell' Inghilterra contro la S. Sede e

contro i diritti e la dignita di essa, come non fu mai pei yostri ante-

nati una ragione di essere meno zelanti per la causa del Padre dei

fedeli, cosi non sara per yoi. Yoi sarete sempre pronti a fare le par-
ti yostre, recandogli fra le sue presenti afflizioni quella consolazione che il

Sommo Pontefice non cesso mai di riceyere da questa contrada, dopo
i giorni di Enrico YIII, la consolazione cioe di sapere, che se Tlghil-
terra e contro di lui, 1'Irlanda e per lui. Percio yoi indirizzerete pre-

ghiere assidue al trono di Dio per 1'amato Pontefice; affinche egli pos-
sa superare tutte le difficolta che lo circondano e riportare di tutti i

suoi nemici un segnalato trionfo. Yoi lo farete tanto piu feryidamen-

te, quanto ricorderete i titoli speciali che Pio IX ha al yostro amore
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ed alia vostra riconoscenza. Yi e stata recentemente richiamata a me-

moria la sua pieta per 1'Irlanda in quei giorni calamitosi che i iigli

di lei morivano a migliaia di fame, quando egli non contento di con-

tribuire liberalmente de' suoi fondi benche scarsi al nostro sollievo, in-

dirizzo un' Enciclica a tutti i Vescovi del mondo, ordinando preghie-
re e sollecitando limosine pel popolo irlandese che periva di fame. Noi

abbiamo sott'occhio una copia di quell' Enciclica Praedecessores Nostros,

data ai 25 di Marzo del 1847; ed oh! con quai vivi sensi egli espri-

me la sua compassione per la miseria che allora opprimeva questo

paese, e il suo interesse per una nazione da si lungo tempo illustre

per la sua venerazione yerso la Sedc Apostolica, per la sua costanza

nel professare in mezzo a tante prove la fede cattolica, e pel suo im-

mutabile attaccamento a Pietro che ella ha sempre riconosciuto ne'suoi

successori. Voi certamente, carissimi fratelli, non cesserete di prega-
re per questo amato Pontetlce, ora che egli si trova nel profondo del-

1'afllizione. Voi non istarete a mirare con indifferenza lo spogliarlo che

si \a facendo di una gran parte de'suoi dominii. Se 1'occasione lo ri

chiedesse, yoi sareste anche pronti a mandare al S. Padre le yostre

contribuzioni per aiutarlo a mantenere 1'esercito fedele che difendera i

suoi diritti contro le orde ribelli, le quali, se un cotale gentiluomo e-

vangelico e i suoi amici riescono nel loro intento, saranno sussidiate

dall'oro protestante deH'Inghilterra. Ma per ora noi non yi domandi<

mo che pregbiere. Grande e la potenza della preghiera. Come essa

tenne gia la liberazione di Pietro dalla prigione e rallegro allora la Chi<

sa, cosi ella oggidi salvera Pio dalle trame de'suoi nemici, e I'aiftizic

ne che ora ci opprime sara cangiata in giubilo e in festa. Indiriz;

te le yostre preghiere per 1'intercessione di Maria, la quale ha sei

pre 1'accesso aperto al cuore del suo Divin Figlio ,
e che perorera

ben possiamo crederlo, con ispecial fervore la causa di Pio IX. Si

egli deve godere in singolar modo il patrocinio di Maria, egli a ci

fu dato di aggiungere al nome di lei in terra una corona si bella

gloria, colla detiuizione del suo Immacolato Concepimento. Ne qu<

patrocinio dee gia yenirgli scemato, perche gli viene concesso di

tecipare ai dolori di lei appie della croce del suo Figlio.

Secondo la facile profezia dai noi fatta qui sopra a pag. 595, 1' assei

blea romagnuola, la modenese e la parmense votarono, all' unanimil

il giorno 7 di Novembre, la reggenza del principe Eugenio di Savoi

Carignano ;
dell' assemblea toscana non conosciamo ancora mentre scri

yiamo, la votazione: la quale pero non puo fallire. L' assemblea rom{

gnuola, dopo la reggenza, yoto ancora la scadenza del Governatore Ge-

nerale Cipriani, e la dittatura del Farini, finche la reggenza non e accet-

tata dal Principe.



DEL DIRITTO DEI CATTOLICI
INTORNO

AL PRINCIPATO CIVILE DEI PAPI

Dimostrammo nel precedenle quaderno come uno de' grand! beni

ca\atosi in questi ullimi tempi intorno alia quistione romana e 1' es-

sersi chiarito ii vero senso della parola Riforma, messa del continue

innanzi dagli agitatori dello Stato pontificio.

Finora al perpetuo ripetersi di quella voce si era creduto non volersi

altro se non clie una piu accurata scelta di uomini degni ai pubblici

ufficii
,
una piu equa ripartizione d

1

imposte ,
una piu sollecila e TI-

gilante amministrazione della giustizia ,
una piu larga diffusione di

coltura, un piu caldo impulse al commercio
,
ed altreltali migliora-

menti, che si desiderano in tutti i paesi civili e sono il yoto sincere

di tutte le persone assennale. Ne si sapera capire , come, esscndo

un tal bisogno comune a ogni altra contrada d'Europa, se ne dovesse

pei soli Stati pontificii menare tanto sealpore. II che diveniva tanto

piu inesplicabile, in quanlo alle esagerazioni e smaccate menzogne,

colle quali si sarebbono voluli far comparire gli Stati della Chiesa

come una Beozia nel mezzo d' Italia
,
eransi date tali risposte per \ ia

di fatti e documenli innegabili ,
che sembrava oggimai lolto ad ogni

audacia il potere con isperanza di successo perfidiare piu a lungo

nella calunnia.

Serie IV, vol. IV. 34 4 6 Novembre
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Senonche i nemici della Santa Sede deposero fmalmente la ma-

schera, e con una ingenuila e franchezza, che non si sarebbe mai

sperata da loro, ci spiattcllarono a chiare note che cosa intendevano

per le Riforme
,
di cui si mostravano sempre ghiotti c dopo il pasto

vie peggio affamati. Essi dichiararono, con solennissimo atto in fac-

cia air Europa 1
,
die sotto il gergo di quella voce intendevano co-

se, le quali erano in contraddizione colFesistenza stessa del governo

papale 2. Conciossiache le riforme
,
da loro agognale ,

non consi-

stessero in miglioramenti amminislrativi o surrogazione di laici nei

posti occupati da ecclesiastic!
;
ma bensi nella introduzione dello

spirito moderno nelle istiluzioni stesse dello Stato 3. Questa e non

altra essere la secolarizzazione del Governo die pretendevano. E ve-

nendo a spiegare piu in particolare la cosa
,
dichiararono inicndersi

da loro per ispirito moderno non solo la liberta civile e politica e

il diritto di votare le imposte ,
ma il potere altresi di regolare tutlo

cio che concerne lo stato civile
,

il matrimonio
,
T insegnamenlo ,

le

istituzioni di carita, e quanf altro discende dalF applicazione sociale

dei grandi principii delFottantanove 4. Qra siffatte cose, giova ripe-

lerlo con esso loro
,
non potranno mai concedcrsi dal sommo Pon-

tefice
; perciocche questo sarebbe im esaulorarsi da se medesimo e

sanzionare principii gia da lui riprovati. La Cour de Rome ne pent

y faire droit, puisque ces principes sont en contradiction aiec celui

1 Vedi \\Memorandum del preteso governo delle Romagne alle Potenze

europee.

2 C'est en vain que le gouvernement de Rome promettra des reformes ;

il ne pourra donner celles qui sont en contradiction avecsapropre existen-

ce. Ivi.

3 Elk (la Corte di Roma o a dir meglio il Pontefice) ne pent accordcr

de secularisation veritable , car celle-d ne consiste pas dans la nomination

de quelques laiques aux fonclions de I'etat, mais dans Fintroduction de

Tesprit moderns dans les institutions. Ivi.

4 Us ne veulent phis laisser au clerge le privilege de reyler a lui seul

tout ce qui concerne I'etat civil, les manages, I'enseignement, les institutions

de charite. Us veulent enftn un gouvernement liberal
,

le droit de voter les

impots, qu'ils paient, et d'en contrdlcr I'emplol. Toutcs ces demandes de'cou-

lent des grands principes de H89. Ivi.
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desonpropre youuerncment. Conseguenza di cio si c die cssi hanno

a vile e rigcltano ogni allra promessa di riforme : c'esl en vain que

le gouvernement de Rome promettra des reformes; ne mai si chia-

meranno contcnti, se non quando si veggano sollralli del lulto all" au-

torila lemporalc del Papa.

Ecco alia line levalo ogni velo exl aperto il senso del linguaggio

furbesco usato linora, ed irrisa dagli stessi loro clienli la dabbenag-

gine di coloro clic credono lutlavia di polerli salisfare e ridurrc a

quiete col gettare loro in gola T offa di questa o quella riforma am-

minislraliva o personalc 1.

Ma un altro non men prezioso frullo si e collo dalla (Juislione ro-

mana
,
ed e la manifestazione del diritto die assiste lulti i Cattolici

in generale ,
e i Vescovi massiinamenle

,
a prelcnderc e procurare

1 Reca meraviglia come il sig. Forcade neiratto die riferisce ed espo-

ne queste pretensioni degli agitatori dello Stato pontificio, rimproyeri poi

TAustria per non essersi voluta indurre nel 1857 a pressare il Papa accloc-

che concedesse nuove riforme (Revue des deux Hfondes 15 Ott. 1859 pag.

998). II valentuomo non s'avrede die con cio egli fa piuttosto Fencoinio

deirAustria, giacclie dimostra come essa iii tal fatto diede prova d'accor-

gimento e di rispetto. Diede prova d'accorgimento ; perche mostro dMn-

tendere il fondo della quistione e come quelle richieste non erano die lu-

stre per gabbarei semplici. Diede prova di rispetto, perche saria stata una

vera insolenza che una Potenza laicale pretendesse d'insegnare al Capo del-

la Chiesa la maniera di giustamente governare i suoi sudditi. Oltreche es-

sendo proprio di ogni Stato avere un caratlere che lo distingue dagli altri,

ossia una vocazione speciale, determinata dalla Provvidenza per via dei

fatti storici
; questa uello Stato poutificio si e di valere al decoro e air in-

dipendenza del supremo Capo del Cattolicismo. Per la qual cosa, come in

ogni Stato gli ordinamenti civili e politici non possono in tutto e per tut-

to convenire con quelli di altri Stati, ma uopo e che si modifichino secon-

do il carattere peculiare dei medesimo
;
cosi nello Stato pontificio i pre-

. delti ordinamenti debbono di necessita conformarsi in guisa, die consuo-

nino allo scopo , per cui esso fu istituito ed inteso. Ora qual sia cotesta

acconcia conformazione nonpuo giudicarsi che dal Pontefice; giacche chi

presiede al fine e quegli a cui spetta il recar giusto giudizio dell' ordina-

mento dei mezzi. Pretendere il contrario val quanto il volere che nella

costruzion di una nave si stia al giudizio non del pilota ma del semplice

falegname.
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per tulte le legittime vie la conservazione e 1" inviolability del Prin-

cipato civile dei Papi. Delia radicc d
1

un tal diritlo e del come e del

perche esso in questi tempi lampeggio di luce piu viva, vogliamo

qui ragionare alcuna cosa con la maggior brevita che potremo.

II piu sacro diritto dell
1

uomo e quello della liberta di coscienza
;

giacche si lega piu prossimamente d
1

ogni altro coll' ultimo fine
,
e

riguarda i destini non solo della vita presente, ma eziandio della vita

avveaire. Ma in cio, per non togliere abbaglio, e da distinguere il

senso cattolico dal senso razionalislico. II razionalista intende per

liberta di coscienza 1'esenzione da ogni altra norma, che non sia la

propria individuale ragione]; ii Cattolico intende per liberta di co-

scienza Tesenzione da ogni altra norma, che non sia quella che e sta-

bilita da Dio. II razionalista e costretto o a sragionare o a confonde-

re la creatura colCreatore, concependo 1'uomo come un essere indi-

pendente ;
il Cattolico, mantenendo I

1

uomo nel suo essenziale caral-

tere d
1

ente non assoluto ma relative
, puo seguire senza tema

le deduzioni a cui lo mena la logica ,
informando della stessa nota

di relazione e soggezione a Dio tutte le attribuzioni che sgorgano

dall
1

essenza di uomo. La liberia inchiude, senza dubbio, il concetto

d
1

indipendenza ;
ma non d

1

indipendenza da qualsivoglia principio

bensi da principio straniero alia naturale esigenza deir ente, di cui

si tratta. Quando voi dite libero il movimento d
1

un pendolo, inte

dete forse die non dipenda dalla forza che rende isocrone le sue

oscillazioni ? E quando dite libero il corso d'un fiurne, intendete forse

che le sue acque non obbediscano alia legge di gravita ? No certa-

mente. Nell' un esempio e nell
1

altro voi anzi intendete il contrario,

cioe che quei movimenti pero appunto sono liberi
, perche seguono

1'impulso di un principio che en Ira nell
1

ordine della loro natura.

Applicale un tal discorso al caso nostro. Qual e il principio natu-

ralmente regolatore della coscienza nell
1

uomo ? La legge divina.

Ma la legge divina perche sia tale
,
convien che non vcnga corrotta

dai delirii della ragione individuale e dalle erronee interpretazioni

del senso private. Ouindi la necessita che essa sia proposla e spie-

gata da un interprete autorevole e dotlore infallibile
;

e questo e

appunto il Yicario di Gesu Cristo.

ao

;lo
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Avete il vecchio e nuovo Testamcnto

E il Pastor della Chiesa che vi guida ,

Questo vi basti a vostro salvamento ^
.

In tal guisa nel Caltolico, che ascolta eel obbedisce la voce di

questo supremo Pastore
,
ha luogo la vera liberta di coscienza

;
la

quale nel protestante si converte in licenza. La ragione si e perche

nel protestante la legge dhina puo essere scambiata coi caprice! del

proprio cervello. ai cui comenti viene commessa
;
laddove nella co-

scienza del Cattolico essa scende pura ed incorrotta
,
merce F iner-

ranza del maestro che a lui la propone.

Cio posto, ognun vede che il diritto di liberta di coscienza nel

Cattolico si trasforma in diritto a seguire senza ostacolo la direzione

di questo supremo maestro della legge divina, e per conseguenza a

poterne ascoltare le lezioni, consul tare gli oracoli, invocare le deci-

sioni
,
avcrne luce

,
ammonimenti e conforti. Ora da due capi puo

venire offeso un tal diritto : in quanto o il Cattolico viene impedito

dal ricevere 1'anzidetta direzione
;

o il Papa ,
da cui essa precede,

viene impedito dal dargliela. In ambcdue i casi la coscienza del cat-

tolico resta sottratta all' impulse naturale
,
che dovrebbe animarla ;

ambidue i casi sono tremendi per I'uomo che crede a Cristo ed alia

Chiesa. Nondimeno, se ben si rifleite, il secondo e assai piu terri-

bile del primo. Imperocche nel primo, benche il fedele sia messo a

dure slrette
;

tuttavia egli puo trarsi d'impaccio colla virtu del suo

animo, superando la violenza dell' opposizione col coraggio del mar-

tirio. Ma nel secondo neppur nel martirio egli non trova rimedio al

male : T ostacolo frapposto al libero movimento della sua coscienza

e per lui del tutto insuperabile. Ouindi il cardine, la somma, il pal-

ladio
,
diciam cosi

,
della liberta di coscienza nel catlolicismo, e po-

sto nella liberta del supremo suo Capo. La liberty, diciamo, non in-

terna del suo spirilo, che questa non saria bastevole all' uopo inteso ;

ma la liberta esterna ed operatrice al di fuora
,
ed operatrice non

nella sfcra privata, ma bensi nella sfera pubblica e sociale.

1 DANTE Paradiso V.
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Cio importa fuor d'ogni dubbio che il Pontefice non sia civilmen-

te soggetto a vcruna Potenza terrena
;

e quindi sia Sovrano nel ri-

goroso senso della parola. La sovranita nella sua pienezza e la sola

condizione sociale che assicura e rappresenta Hndipendenza del sog-

getto ehe n'e rivestito, e ne lascia libero Y esterno operare a seconda

degli intern! giudizii e delle interne ispirazioni. Un Papa non Re o con

allato un Governo, clie tiene in mano la forza, potrebbe essere ridotto

al silenzio con nulla piu che un divieto a tutti gli organi di manife-

stazione di pubblicare i siioi atti
, per non esporli agli oltraggi di

una stampa licenziosa. Cosi senza neppur dichiarazione di oslilita,

ma perfino sotf ombra di riverenza
,

si renderebbe mutolo ad un

tratto Funiversale maestro del mondo. E in tal caso, che pure e il

piii
facile a concepirsi possibile , qual sarebbe la titubazione e lo

sgomento, in cui verrebbero gittate le coscienze cattoliche ? II solo

sospetto di preponderate influenza d'un Governo amico e bastato tal-

volta ad iscombuiare le menti e produrre una specie di tumulluosa

agitazione nei cuori. Or fate ragione che cosa sarebbe, se cotesto Go-

verno avesse il Pontefice a se soggetto e da se stipendiato ! Un nero

nembo di dubbieta ed incertezza si slenderebbe sopra tutto cio che

egli dice o non dice. La Sovranita dunque temporale del sommo

Pontefice e non tanto un decoro della Chiesa cattolica e una rimo-

zione di gelosia Ira le diverse Potenze
, quanto una guarentigia e

una sahaguardia della stessa liberta di coscienza pei singoli fedeli.

Inlorno a che non possiamo fare a meno di notare Y inconsidera-

tezza e la mala fede d
1

un giornalista francese
;

il quale, parlando di

questa Sovranita, ne agguaglia Y importanza a quella di qualunque

altro Stato secolaresco 1, e afferma che iCattolici ne fanno un dom-

ma religioso, confondendolo colla infallibilita del Pontefice 2. Noi giu-

stamente accusiamo di grossolana inconsideratezza la prima di tali

1 II s' agit simplement avjourd' hui , pour la papaute , (Tune de ces

questions de possession territoriale, qui sont dcs affaires hs plus ordinal-

res des gouvernemens humains. Articolo del sig. FORCADE nella Revue

des deux mondes 45 Ott. 4859. Cronigue de la quinzaine pag. 1000.

2 Appellant au secours du pape, prince temporel, le dogme catholique

de I'infallibilite du souverain Pontife. Ivi pag. 1001.
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proposizioni, cssendo oggimai nola anche ai bimbi rimmcnsa diffe-

rcnza clie dispaia gli Stati meramente secolari dal Principato sacro

del Papi. Imperocchc, dove il Principato laicalc e diritto d'un uomo

d
1

una drnaslia
;

il Principalo sacro dci Papi e diritto della Chiesa

stessa pcrsonificata ncl supremo suo Capo. Do\?e il Principalo laicalc

ha solo per fine T intcrcsse temporale (Y un popolo ;
il Principato sar

cro dci Papi ha per ultimo scopo Y inleressc spirituale di lutlo il

mondo callolico. I/ istessa denominazione di Stato della Chiesa

avrcbbe dovuto fare accorlo il buon giornalista, chc qui si traltava

di ben altro possesso. E se in ogni sociela Y interesse anche ter-

rene deir intcro corpo dee prevalere all
1

ulilita eziandio reale d
1

una

parte di esso
;
a piu forte ragione Y interesse religiose di tulla la

comunanza cristiana dee in una giusta bilancia preponderare ai

meri caprice! dvuna fazione scredentc e dimentica de
1

veri vantag-

gi del popolo 1. Accusiamo poi di mala fede la seconda proposi-

zione del giornalista ; perche egli avea letla
,

se non fosse altro,

la pro testa di Monsig. Dupanloup ,
della quale cita molti tralti

;
e

per conseguenza avea potuto impararvi che i Cattolici non fanno in

nessun modo la confusione
,
che egli loro gelta sul viso. L

1

illu-

strc Prelate ha, tra le altre, queste precise parole : Si dice che

attentare al Sovrano non e attentare al Ponlefice. Senza dubbio la

polenza temporale de
1

Papi non e d'istituzione divina, chi Tignora ?

Ma ella e d
1

islituzione provvidenziale, chi non lo sa? Senza dubbio

1 Papi, durante tre secoli, non hanno avuta che Tindipendenza del

martirio
;
ma per fermo essi avevano anche allora dirillo a ben al-

tra specie d'indipendenza. E la Provvidenza
,
che allora li sostene-

va visibilmenle, e che non opera semprc per via di miracoli, ha sta-'

1 Diciamo meri capricd le pretension! della fazione riottosa, perche e

oggimai chiaro piii che la luce del giorno ,
che Tunico motivo di essa

si e la matta voglia di reggersi a governo liberalesco, ponendo in non

cale gl
?

interessi del vero popolo. II sig. Forcade poi si mostra assai ridi-

colo
, quando (senza prove e senza tener conto delle confutazioni, fatte

in Francia e fuori
,
delle calunnie contro il Governo e T amministrazione

papale, messe innanzi da
1

pan suoi) ripete le infinte lamentazioni e le folli

menzogne dei nemici della Chiesa.
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bilita sopra la Sovranita piii legiltima, che ci abbia in Europa, la li-

berta e T indipendenza della Chiesa. . . Si
, egli e necessario per

la liberta della Chiesa e per la nostra che il Papa sia libero ed indt-

pendente ; e necessario che questa indipendenza sia di Sovrano ;

e necessario che il Papa sia libero ed apparisca tale
;

e necessario

che il Papa sia libero come al di dentro cosi al di fuori 1.

Ma ci ha di piu. La Sovranita temporale del Papi non solo e una

guarentigia indispensabile della liberty di coscienza del mondo cat-

tolico; ma essae oggimai Tunico schermo che rimane per sicurare

Tanzidetta liberta nel presente ordine dellostatosociale. In altri tem-

pi Fautorita spirituale avea mille barriere contro Finvasione e la pre-

potenza del potere laicale. II diritto canonico universalmente ricono-

sciuto come superiore al diritto civile; i Vescovi dotati di pingui pa-

trimonii, e non di rado aventi giurisdizione altresi temporale ;
F idea

cattolica informante per guisa la coslituzione politica ,
che il Princi-

pe non potea recedere dalla fede, senza precipitare per cio stesso dal

trono; le censure ecclesiastiche in vigore e producenti effetti nelFor-

dine stesso civile
;
le persone di Chiesa esenli da tribunal! laicali

;
il

suffragio de
1

Vescovi richiesto alia formazione delle leggi ;
il braccio

secolare obbligato a soslenere le senlenze dell
1

autorita spirituale, e

via discorrendo. Ma al presente il progresso de' lumi ha fatto man

bassa sopra tutte qiieste prerogative della Chiesa
;
e dopo aver se-

questrata ogni ingerenza di lei dagli ordini civili e politici, si e stu-

diato di renderne da per tutlo i ministri soggetti al potere laicale

colFabolizione delF immunita ecclesiastica, e colla sosliluzione di sti-

1 On dit que toucher au somerain, ce n'est pas toucher au Pontife. Sans

doute la puissance lemporelle n'est pas ^institution divine: qui I' ignore?

mais elle est d' institution providcntielle, qui ne le salt aussi? Sans doute

pendant trois siecles ks Papes n' ont eu que f independance du martyre:

mais certes Us avaient droit a une aittre; et la Providence qui les soutenait

visiblement, mais qui n'agit pas toujours par la voie du mirdcle, a etablisur

la souverainete laplus legitime qu^ily ait en Europe la liberte, rindependancc

de I'Eglise.... Oui: il faut, pour la liberte de fEglise et pour la notre, que

le Pape soit Ilbre et indepeudant; il faut que cette independance soit souve-

ralne; il faut que le Pape soit libre, et qu'il le paraisse; il faut que le Pa*

pe soit libre au dedans comme au dehors.
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pendii dello Stato ai beni proprii del Clero. V unica cosa chc e ri-

masa tuttavia in piedi ,
si e la sovranila temporale del Papa; e per

essa il Capo almeno di tulta la gerarchia ecclesiastica e notoriamen-

te sui iuris, collocato in una sfera indipendente d'azione
,
e sciolto

ad imprimere un libero movimento a tulto il corpo della Chiesa cat-

tolica. Egli solo
,

nei lacci onde son rattenuti e nel silenzio a cui

spesso sono costretti gli altri Vescovi della terra, puo operare libe-

ramente e far risuonare dalle vette del Vaticano una franca parola

che si spanda per tutto il mondo ad ammaestrare le genii. Dove que-

sta indipendenza altresi venga meno
,
la Chiesa cattolica e privata

d' ogni sua guarentigia; essa e abbandonata alia merce e al sopruso

della potenza laicale.

II perche, se mai altra volta, nel presente tempo massimamente

il Principato civile dei Papi apparisce necessario nella Chiesa di Cri-

sto per Tindipendenza del ministero sacerdotale e per la liberta delle

coscienze cattoliche. Cio fu sapientemenle avvertito dal Conte di Mon-

talembert in una sua recente scrittura. I Caltolici, dice Y illustre

pubblicisla, non confondono, come lor si rimprovera con mala fede,

il temporale collo spirituale; ma tulti credono alia necessita del poter

temporale del Papa per Tindipendenza spirituale del mondo cattolico.

Essi non vi scorgono un domma, un articolo di fede
;
essi vi veggo-

no semplicemente un dirilto umano, se si vuole, e soggetto alle peri-

pezie di tutte le cose umane, ma provvidenziale, sacro e legittimo,

quant
1

altro mai. Essi vi veggono una guarentigia indispensabile, che

non puo essere supplita da verun' allra, e che sola supplisce a tutte

quelle che in altri tempi offeriva Torganismo antico della societa,

quando il potero spirituale avea mille baluardi, mille cittadelle, mil-

le privilegi ,
che non ha phi. Niuno oggi li ridomanda, niuno se ne

lamenta
;
ma la loro dislruzione rende ora tanto piu necessaria, per

la dignita e sicurezza della fede, la piena integrita deir indipendenza

pontificale. Ci ha forse un altro mezzo, per cui il Ponlefice supremo

della fede cattolica non sia traltato, come il Siecle vorrebbe che si

traltassero i nostri Vescovi
;
sicche non gli si venga a dire in nome

della Democrazia: Tad; in non sei che un funzionario salariatot

Ci ha egli nello stato presente della societa europea una combinazio-

ne di cose, un organismo, che possa alia fede de
1

Catlolici e alF indi-
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pendenza indispensabile del loro Padre, tencr \ece delle guarenligie

clie loro assicura la Sovranita lemporale del Papa? Niuno non T ha

ancora immaginato; niuno non 1'ha ancora scopcrlo. Non sono dun-

que le pastoral! de
1

Vescovi e i Concilii che lo dicono
;
ma e la voce

Concorde degli uomini di Stalo leali e che hanno avuto il maneggio
del grand! interessi politic! e social!. Non \i ha alcuno Ira quest! il

quale non dica, come il sig. Odilon Barrot, allora prcsidcnle del

Consiglio, nella memorabile discussione che no! abbiamo piu volte

cilaia : Fa d'uopo che i due poleri stieno uniti neyli Stall romani,

acciocche essi rimangano separati in tutlo il resto del mondo 1.

Queste sapient! parole del pubblicisla francese stanno in magnifi-

co contrasto colla compassionevole leggerezza d'un altro francese,

che vorrebbe anch'egli fare da pubblicista, senza avernela capacita.

1 Les catholiques ne confondent pas, commc on le leur rcproche avec mau-

vaise foi, le temporel et le spirituel: mats tons croient a la necessite du pou-

voir temporel du Pape pour Vindependance spirituelle du monde catholique.

Us n'y voient pas un dogme, un article de foi; Us y voient tout simplement

wi droit, humain si Con veut et soumis aux peripeties des choses hiimaines,

tnais providentiel, sacre, legitlme entre tons. Ils y voirnt we garantie in-

dispensable, qu'aucune autre ne pent remplacer, qni remplace pour eux tou-

tes celles gu'offrait rorganisation ancienne de la societe, oil le pouvoir spi-

rituel avait mille boulevards, mille citadelles, mille privileges, qidl n'a

plus. Nul ne les reclame, mil ne les regrette; mats leur destruction rend d'au-

tant plus necessaire, pour la diynite et la securitedela foi, lapleine inte'gri-

te de rindependance pontificate. Y a-t-il un autre moyen pour que le pontife

supreme de la foi catholique ne soit pas traite, comme le Siecle vcut qu'on

traite nos eveques; pour qu'on ne vienne pas lui dire, au nom de la demo-

cratie: Tais-toi, tu n'es qu'iin fonctionnaire salarie? Y a-t-il, dans I'etat ac-

tuel de la societe europeenne, une combinaison, une organisation qui puisse.

tenir lieu a la foi des catholiques et a cette independance indispensable de

leur pere, des garanties que leur assure la souverainete temporelle du Pa-

pe ? Personne ne I'a encore imagines; personne ne I'a encore dccouverte. Ce

ne sont done pas les mandements ou ineme les conciles qui le disent; c'est

la Toix unanime des hommes d'Etat consciencieux, et qui ont touche aux

grands intercts politiques et sociaux. II tfy en a pas un qui ne dise comme

M. Odilon Barrot, alors president du conseil, dans la memorable discussion

que nous avons tant citee: II faut que les deux pouvoirs soient confondus

dans lesEtats romains, pour qu'ils soient separes dans le reste du monde.

CORRESPONDANT. JSowette Serie, t. XII, Oct. 1839, pag. 308.
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II sig. Forcadc, gia due voile citato danoi, intorno al medesimosog-

getto dclla Sovranita chile del Papa pone in bocca agli avversarii

del papalo ,
come argomento di gran peso ,

T aver potato la Chiesa

perdere nci singoli Stati le sue prerogative social!, senza die ne ri-

sullassero quei subissi, che gli apologisti di essa pronoslicavano. Lo

slesso avverrebbe
, egli dice

,
se la Chiesa perdesse anclic il poter

temporale dei Papi. Come essa e tlorida in molti pacsi, senza il diritto

canomeo e senza beni; cosi continuerebbe a fiorirc nel mondo, senza

la Sovranita temporale dc'suoi Pontefici 1.

Ilbuon giornalista non vede che un tale argomento si ritorce con-

tra di lui. Oual e la ragione , dal tetto in gin come suol dirsi, per

cui nello universale spogliamento de
1

suoi privilcgii pote la Ghiesa

continuare a fiorire in molti paesi, c in qualcuno pigliare anzi nuovo

vigore? La ragione e, perche in quello universale spogliamento un

solo privilegio, il phi rilevante di tutli gli altri, e da cui ciascuno

prcndeva nutrimento e vita, resto saldo ed immune
;
e questo privi-

legio e F indipendenza civile del Sommo Pontefice. Questo solo,

ripeleremo col Montalembert, pole supplire per tutti, ed esso solo non

pub venir supplito da niuno. Pote supplire per tutti, perche i Pastori

delle singole Chiese particolari, privati d'ogni guarentigia locale in

faccia al potere secolaresco e minacciati del continue dal sopruso

della forza tcrrena, si unirono piu slrellamente al loro Capo, e della

indipendenza di lui fecero scudo al proprio operare. Essi rivolsero

piu attesamente se stessi e le loro greggi a tener fermi gli ocelli

alia luce che loro rifulgeva dal Vaticano, e dalla libera voce dei

Yicario di Cristo attinsero gagliardia e costanza. Ouesta ela cagione,

per cui col cessare dei privilegii locali, il Gallicanismo venne meno

dappertutto; e cosi la divina Provvidenza seppe, al suo solito, cavar

bene dal male. I fedeli poi, stanle T indipendenza politica del sommo

1 Les memes arguments qu'emploienl les apologistes du pouwir tcmporel

des papes ont ete invoques pour la defense des anciens privileges temporels,.

dont jouissait I'eglise dans tons les pays, ct auciin de ces argumens n'a nulle

part arrete I' emancipation de la societe civile. Dans un grand nombrc de,

pays oil le catholicisme est ftorissant, que sont devemis les liens du chrge,

ct le droit civil n
j

y a-t-il pas fait reculer h droit canonique? Luogo so-

praccitato pag. 1002.
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Pontefice, scorsero almeno un tribunale supremo, dove potessero

rivolgersi in ogni caso
;
e nella liberta assoluta di lui baleno sempre

ai loro occhi un faro, non oscurato da nebbie, che li scorgesse sicuri

al porto della verita in mezzo alle onde delle passioni mondane. Ecco

perche il privilegio, di cui si parla, pole supplire per tutti.

Esso poi non puo esser supplito da niuno
; perche ogni altra gua-

reniigia non puo valere mai quclla che assicura il libero influsso del

principio stesso di vita e d' azione in tulto il gran corpo dei fedeli di

Cristo. Onde a ragione noi osservammo in altro luogo, che tutto il

libero movimento della Chiesa cattolica si compendia nelV indipen-

denza politica de
1

Papi ;
e pero tanto e lungi che la perdita fatta dei

privilegi locali renda men perigliosa la distruzione di questo fonda-

mentale ed universal privilegio ;
che anzi la perdita degli uni ha resa

assai phi necessaria ed indispensabile la conservazione deirallro.

Conseguenza evidentissima ed irrecusabile di tutto questo discorso

si e che ciascun Cattolico in particolare e tutti i Cattolici in gene-

rale han dirillo ad esigere e procurare, con quanto e in loro, il mante-

nimento e 1'integrita del principato civile dei Papi. In tal dirilto si

trasforma indubitatamente il diritto che essi hanno alia liberta di

coscienza, quale e stata loro donata da Cristo, indipendentemente da

ogni autorita terrena. Cotesla liberta e socialmente annientata, dove

le si strappi questa validissima e capital guarentigia, quest
1

unica

guarentigia die oggimai e rimasa a tutela delF indipendenza del po-

tere spirituale. L
1

anzidetto diritto poi in modo assai phi poderoso

sussiste nei Vescovi
;
ai quali essendo commessa da Dio la cura di

reggere la sua Chiesa
,

e conferita la facolta di provvedere che si

serbino illesi quei mezzi
,
onde la divina Prorvidenza voile assicu-

rata la liberta di un tal reggimento. Oltreche nei Vescovi si accol-

gono e s
1

incentrano sopra questo subbietto i diritti stessi de' singoli

fedeli
;
ed essi sono tenuti a vegliarne Y incolumita e la sicurezza. II

perche questo in loro non tanto dee dirsi diritto, quanto piultosto

dovere
;

atteso T alto uffizio che sostengono di Pastori della greggia

di Cristo. Essi non possono dispensarsi dalF obbligo di accorrere a

rintuzzare, se non altro, col grido della loro autorevole voce i co-

nati, onde rabbiosi lupi s' attenlano ad atterrare i ripari da cui e di-

feso T ovile.
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Ed ecco la vcra spiegazione del nuovo fenomeno clie vediamo in

questi giorni, delFuniversale cioe ed unanime levarsi da lante parti la

voce dell
1

Episcopate caltolico, a proteslare contro i violatori del prin-

cipato sacro dei Papi, e i loro complici. Essa e la voce del Catlolici-

smo, che si riscuote alia vista del pericolo, ond'e minacciato, e che

per mezzo de'suoi Paslori proclamainviolabili le sue ragioni. Nel 1848

non si vide un simigliante fenomeno, benche ii pericolo fosse lo stes-

so. II motivo si fu perche in quel tempo le Potenze caltoliche furon

preste a sostenere colle armi i diritti del Capo della Chiesa. Non ci

fu allora lo strano abuso di vocabolo di chiamar intervento slraniero

F accorrere di figliuoli a difesa del comun padre ;
ne si credette ol-

traggio non appartenente alle membra d
1

uno stesso corpo T assalto

recato al capo. Ma ora che senza repressione di sorta, dalla parte di

chi ha in mano la forza, Y assassinio sacrilego si sta consummando
;

il dirilto di giusta difesa ricade negV individui slessi della grande

associazione caltolica, e si manifesto per Y organo de
1

sacri Pastori.

II dirilto de' Cattolici all
1

indipendenza civile del Pontefice per tutela

della loro liberla di coscienza non e diritlo ne civile ne politico. Esso

e dirilto naturale
,
che rampolla da radice religiosa. E dirilto indi-

viduale insieme e colleltivo
, privalo e pubblico ,

di ciascuno ad un

tempo e di tulti.

II governo civile, essendo istiluito per proteggere i diritti degl' in-

dividui associati, ha il dovere di francheggiar questo sopra tutti, che

come dicemrao., e il piu vitale e il piu dilicato per Y uomo. Cio e

applicable perfino ai governi protestanti ;
i quali ,

se hanno sudditi

catlolici, sono anch'essi tenuli a manlener salda Y indipendenza e

quindi la sovranita tcmporale del Capo spiriluale dei medesimi.

Quindi non e meraviglia se nel Congresso di Vienna Y Inghillerra e

la Russia si mostrarono si zelanli per la redintegrazione del Papa

nel possesso di tutli i suoi temporal! dominii. Cio non fu cagionalo,

come erroneamente dicono alcuni, dalHdea deirequilibrio europeo,

al quale cerlamente non era nccessario che un sacerdote avesse co-

rona di Re
;
ma bensi fu cagionato dalVidea di assicurare la liberta

di coscienza di tanti suddili caltolici coir indipendenza polilica di

chi dovea proporre loro i dommi da credere, e prescriverc la norma

deli
1

operare. Pei governi catlolici poi oltre air anzidella ragione
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della lutela dovula ai dirilli de
1

suddiii, vale im'-allra non men po-

derosa, cd e il profcssare die cssi fanno, eziandio in quanto gover-

ni
,
la vera fede di Crislo

;
d

1

onde nasce il debilo di riguardare la

Chiesa come lor madre, e quindi far servire la loro spada tcmporale

a difesa dei dirilli di lei. Finche quest
1

ordine si ragionevolc si ser-

ba, i fedeli vivon Iranquilli sollo 1' ombra del potere die li assicura.

Ma quando per una falal conlingenza, i Governi, quali che essi sie-

no e qual eke ne sia la cagione, vengon meno a queslo loro sacro

dovere ; quel dirilto di lulela naluralmcnle ricadc nei singoli indivi-

dui e socialmente rifiorisce nella grande associazione caltolica sotto

Findirizzo dei suoi capi spiriluali. II fedele non pcrde.il dirillo a

veder assicurala la sua liberla di coscienza
,
ne la sociela callolica

cessa d
1

cssere sociela
, percbe ia polilica mula priucipii o lradis.ce

la propria missione. Quel dirillo rampolla ,
come dicemmo

,
da ra-

dice indeslrultibile, qual e il dover religiose; e la sociela caltolica e

istituita immediatamenle da Cristo
,

e da lui ornata di tutli i diritti

necessarii alia sua conservazione e al suo libero esplicamento.

E qui ci cade di bel nuovo solto la penna il sig. Forcade
;

il quale

sembra proprio cbe abbia volulo dare al mondo erudilo un saggio

della sua facolta comprcnsiva. .Egli, parlando delle manifestazioni de'

Vescovi a difesa del dominio temporale del Papa, fa le alte meravi-

glie del vederle succedere Tuna all'allra quasi par un mot d'ordre;

e da loro la taccia di tardive per avere aspellalo cotanlo per appa-

rire, quando i falli gia prima indicavano il lermine a cui si lendeva 1 .

Or a levargli di capo la prima meraviglia basli far notarc al dab-

benuomo che il mot d' ordre e necessario per formare le uuaniuiila

fillizie, quali son quelle dicoloro, a cui egli fa servire la sua penna.

Ma non e in niuna guisa necessario per formare Tunanimila nalurale,

che nasce dall' idenlila d\un' idea
,

la quale brilli di chiara luce in

tulle le menli. Tale appunto e Funanimita de
1

Vescovi nel caso pre-

senle; la quale nasce in essi dal comun seulimenlo di dovere pasto-

rale, che tulli li stringe egualmenle e in lutli egualmenle Irionfa. A

spiegar dunque ii fenomeno non ci e mestieri ricorrere ad una pa-

rola d'ordine ; o svparola d' ordine vuol dirsi, essa non e altra che

1 Revue des deux mondes luogo sopraccitato.
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Tidea caltolica delFindipendenza richiesta nel Capo della Chiesa per

esercitare il sacro suo ministero cd assicurare la liberta delle coscien-

ze cristiane.

Ma perche non venir priraa a tali manifestazioni e aspcttare il

tempo presente? Chiediamo alia sapienza del sig. Forcade clie c'in-

dichi determinalamente qua! era il tempo da lui creduto piu oppor-

tune a tal uopo. Forsechc 1'anno 1856, quando un temerario Mini-

stro vituperava la dignita di un Congresso politico con parole piene

d
1

irriverenza e di menzogna conlro il venerando Capo del Cristia-

nesimo ? Ma se allora quelle manifestazioni fossero apparse ,
non si

sarebbe porta al sig. Forcade buona occasione di biasimare i Vesco-

yi e metterli in voce di persone clie pigliassero orgasmo per troppo

poco ? Forseche T occasione propizia di parlare era pei Vescovi ii

principio della guerra d
1

Italia, quando Tlmperadore deTrancesi per

se e pei suoi Minislri facea sicurta che le sue armi non avrebbero

tollerato che si recasse verun altentato al dominio temporale della

Santa Sede? Ma se allora avessero parlato i Vescovi, non avrebbe il

sig. Forcade tolto il destro di rampognarli che non si fidassero

della parola d'un potentissimo Imperadore? Non avrebbero essi cosi

facendo moslrato di dubitare o della sua lealla o dell
1

efficacia delle

sue armi ? Or Funo e Faltro di tali dubbii non potean cadere in ani-

mo de' Vescovi. Imperocche il supporre menzognera e frodolenta la

parola d'un Re sarebbe stato un esautorarlo moralmentee abbassarlo

al di sotto dell
1

infimo dei galantuomini ;
il supporre poi impotcnti le

armi francesi a reprimere una mano di faziosi
,
mentre sfidavano un

potentissimo Impero ,
sarebbe stato un grave oltraggio alia piu bel-

licosa nazione d'Europa. Vede dunque il sig. Forcade che egli piut-

tosto, e non i Veseovi
,
obblia la storia contemporanea.

I Vescovi non han levato alto la voce, se non quando di fatti il

dominio temporale del Papa fu veduto impunemente in parte usur-

pato dalla rivoluzione
,

in parte minacciato dall
1

identita del princi-

pio ,
onde quella pretende legittimarsi. Essi con cio non hanno ne

antivenuto ne postergato il tempo ,
in cui T ufficio di maestri e di

Pastori nclla Chiesa di Dio richiedeva necessariamente da loro delle

solenni manifestazioni. Cosi essi han dato prova dalT.una parte di

sapiente riserbo, e dall' altra di episcopale franchezza.



RAGIONI DEL BELLO

SECONDO I PRINCIPII DI S. TOMMASO

I.

Introduzione.

SOMMARIO

1. Occasione di questa trattazione 2. Suautilita. 3. Partizione.

1 . Deplorammo piu volte, e lo deplorera al par di noi ogni cuore

caldo di giusto amore verso la patria, quel malnato forestierume che

si sforza d
1

innestare all
1

Italia, come perle o diamanti da ingemmar-

ne la corona, quanto vi ha di piu strano, piu mostruoso, piu empio

nel cupo abisso del filosofismo e del neologismo oltramontano
;
sacri-

ficando a questa mania le tradizioni cattoliche deir italiana filosofia.

E quello che in tale apostasia e piu strano e lagrimevole e Tesserae

appunto promotore quel libertinismo che fa tanto piu lo spasimato

d' Italia, quanto corre piu fanaticamente dietro le fantasime tedeschu

prussiane, scandinave, caledonie per donarle di cittadinanza italiani

Or questo mal vczzo che saviamente deploravasi ,
ma disgraziat

menle pure imitavasi dal chiarissimo Venanzio
,
come altrove e det

to 1, introdottosi principalmenle in Estetica, scienza che puo dirsi

1 Si allude a cio che dicemmo intorno al Saggio di Estetica del dott.

Girolamo Yenanzio 4857, nella Rivista che ne fu fatta dalla Civilta Catto-

lica, Serie III, vol. XI, pag. 193 e segg.
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sotto qualche aspetto moderna, anzi neonata, ha ridolto T Italia a non

sapcr quasi filosofare sul Bello, senza ricorrere a ricercarne le cause

fra le nebbie metaflsiche, ond'e velato il cielo alemanno. II Gioberti

stesso che da quelle nebbie seppe trarre qualche faniasma piu appa-

riscente e qualche tinla piu vivace
; pure in fin dei conti cerco le

spiegazioni della Bellezza in quella sua intuizione dell'Ente, la quale

altro non e finalmente
(
come fu notato da parecchi )

se non un tra-

visamento deir Hegel tinto di ternico italiana.

Persuasi che il Bello e splendore del Vero e che il Vero filosofico

tanto dee trovarsi piu pieno in una scuola, quanto essa meglio con-

suona coll
1

insegnaraenlo cattolico
;
fummo condolli logicamente a

giudicare, niun'altra dottrina filosofica dover somministrare migliori

elementi per filosofare sul Bello, che Y antica scuola italiana e catto-

Jica, la scuola dell' Aquinate. E incoraggiti dal buon viso
,
con che

T Italia serabra accoglierne le altre dotlrine che le andiam presentan-

do ringiovanite , pensammo non doTer forse dispiacere a coloro al-

meno fra i nostri lettori che amano filosofare sulle supreme cagioni

delle cose, trovare qui alcune linee maestre della teoria esletica cor-

rispondente alia filosofia deirangelico S. Tommaso, la cui ristorazione

venne raccomandata finora, come causa importantissima della ristau-

razione dei veri principii sociali, nelle pagine della Civilta Cattolica.

2. E tanto piu ragionevole ci sembra la speranza d'incontrare il

gradimento dei letlori
, quanto che rare sono ad incontrarsi le trat-

tazioni estetiche nei corsi di filosofia piu usitati nelle scuole d
1

Italia :

eppure, non puo negarsi che anche le verita esteliche debbano con-

correre alia formazione delle giuste estimazioni morali. La novita

dimque della materia e la sua utilita polranno farci perdonare se

mai qualche tratto sembrasse ai nieno esperti o troppo astratto o

alquanto arido : ci sforzeremo di ammorbidire la trattazione colle

applicazioni ,
in modo peraltro ,

che la filosofia non si trasformi in

poesia ,
e la concretezza delle immagini non impedisca la chiarezza

deir ordine c delle teoriche.

3. Con tale intendimento prendiamo a svolgere i principii di

Estetica, ricercando quali sieno le cause supreme , per le quali ra-

gionevolmenle ,
secondo sua nalura , puo i' uomo pronunziare un

Serb IV, vol. IV. 35 /3 Novembre 1859
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giudizio inlorno alia bcllezza delle cose. A tal uopo dovremo consi-

dcrare 1 la gcnerale idea di Bellezza
;

2 le facolta che in noi no

destano la conosccnza
;
3 il tipo che ce ne presenta Natvira solto il

doppio aspetto di bello e di sublime
;
4 F imitazione, con cui Tarle

la riproduce, specificata nei varii segni o slrumenti.

. II.

In che consista la Bellezza.

SOMMARIO

1. Altro e bello, altro e buono. 2. Nel Bello anche la sola vista soddisfa.

3. Quiiidi la definizione nominate. L Bello e do che place alia vi-

sta. 5. Tista e /' atto delfocchio. 6. Non dicesi del tatto
,

dell
1

o-

dorato e del gusto. 7. Dicesi analogameute d' altre facolta conosci-

trici obbiettive e chiare. 8. percio ancor deH'orecchio relativamente

alia parola e alle proporzioni armoniche. 9. II placere e riposo di

una facolta senziente nell'obbietto, 10. diverse dal riposo dell'organo

materiale. 11. Epilogo.

1 . Interrogaste mai
,
leltore

,
con qualche dilicatezza di anal

qual sia il voslro senlimento, quando pronunziate il giudizio inlorno

alia bellezza di un oggetto ,
dicendo

,
a mo' d' esempio ,

bello que

quadro, bello quel poema ? Avverlislc mai quale sia la differcnza Ira

il frutlo bello e il frulto buono ? Che la differenza vi sia
,
non e chi

nol scnta
;
ma in che ella consista, non e forse cosi agevole a deter

minarsi scnza previa riflessione.

2. Or notate che due specie di cose si appetiscono dalFuomo,

ma con desiderio notabilmeiiie divcrso : le une soddisfanno anche

solo al vedersi, le allre non soddisfanno se non si toccano
,
non si

usano, o in qualche altro modo non si posseggono. Quante migliaia

di persone corrono dai lidi piu remoti a contomplare le statue del

Museo Vaticano
,

e i dipinti inimitabili deir Urbinate ! Or tulti co-

storo qual altro frutto riportano da si lungo viaggio ,
tranne la soa-

vila del vcdere que' rnarnii
, que' dipinti e del poterli rimembrare

come presenti, morcc la yivacila della fantasia? Non cosi le imban-

digioni di certi pranzi solenni
,

dei quali i giornali tratlo tratto ci

somministrano le descrizioni. Potra
,

si
,
anche cola affollarsi una
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mollitudine di curiosi per conlemplare lo speltacolo dclla pompa. Ma

quanto al gusto dcllc vivande, il saperlo delicalissimo, squisiiissimo,

ben polra farli venire Y acquolina in bocca e stuzzicarti Y appetito ;

ma soddisfarlo no davvero.

3. Questa osservazione semplicissima e pratica puo metterci sulla

via di definire nominalmenta il Bello : giacche dalla definizione no-

minale uopo e che cominci la traltazione
, quando si va eercando la

natura delle cose. La trigonomelria che cerca
.,
non la nalura dd

triangolo, ma le conseguenze speculative e praticlie che ne derivano,

I puo ragionevolmenle muovere dalla reale definizione di esso. MaF E-

stetica che assume per suo terna di spiegare filosoficamente Tintima

nalura del Bello, e pur forza che da principle si conlenti di deiermi-

nare il vocabolo. Oh questo si, dice Tullio, in ogni disquisizione

debb' essere ben conosciuto e poslo in sodo : giacche come faresti a

discorrere di una cosa
,
senz

1

avere prima accertato qual sia la cosa

di che vuoi discorrere?

4. Or questo e do che il lettore puo determlnare chiaramente

dopo le osservazioni teste presenlate. Se quelle migliaia di forestieri

che corrono ad ammirare i nostri capolavori , giutili fmalmente a

contempi arii, esclamano in un estasi di piacere: Oh quanto e bello !

j

se appagati dalla vista di colesta bellezza tornano, senza piu, ai loro

paesi lielissimi di poter dire : Ho veduto
;
evidente ci s^mbra da

tutte cotesfe migliaia di ammiratori appellarsi belle quelle cose che

appagano la vista
;
la quale d'altro non abbisogna per essere soddis-

fatta che di conteinplare il suo oggetto ,
benche per Y uomo cotesta

contemptaztee abbia uu fine ulteriore
,
come di muovere Y affetto

,

di (feterminare 1'operazione ecc. Or qucsla operazione delFuomo da

che cosa viene poi determinata secondo ragione? L'udiste mille vol-

te : Tuomo secondo ragione deve tcndere al Bene, al vero Bene; al

benc cioe che e subordinato alF ultimo suo fine
,
ossia al consegui-

mento deiBeae infinilo. Quindi vedele la differenza tra frulto bello

e frutto bwono : il porno, con cui Adamo ingoio c tramando a noi la

mt)rte era bello a vedersi , dice il Genesi, (aspectu deleclabile)

era buono al palato (ad vescendum suave] ; ma per Y uomo non fir

I un bene. II bene e oggetto di un appetito ;
e poiche la vista appe-

tisce il Bello
, il Bello potra dirsi bene delta vista: ma i beni delle
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altre facolla non prendono per se (spicghcremo fra poco come 10

prendano per analogia) il nome di bello.

Sia dunque fermo tra noi, altro essere, nel formale suo concetto,

Bene, altro Bello, benche molte voile il Bene sotf altro aspetto sia

anche Bello
,

e viceversa. Bene e qualsivoglia essere considerate

come termine di una tendenza; Bello qualunque essere considerate

come appagamento dell' intuizione 1. Laonde reltamente il Yocabo-

lario di Napoli facendola da interprete del sentimento volgare e di-

slinguendo il Bello dal Leggiadro: Bello dice tutto do che e re-

golare, simmetrico e piacenle: Leggiadro quello che ha grazia,

eleganza e venusla. Su cio che e Bello gittiamo gli SGUARDI piu

curiosi e piu fissi
;
e guardiamo con OCCHIO piu ridente e piu viva

cio che e leggiadro .

Stabilito in tal guisa che il Bello e cio che piace al vedersi, per

procedere nelFanalisi, prima di cercarne la natura, resta che do-

mandiamo a noi slessi che cosa significhi vedere, che cosa piacere.

Incominciamo dal primo.

5. Che cosa diciam noi vedere? Per se il verbo significa primiti-

vamente T atlo dell' occhio : e diciamo primilivamente , perocche

chiunque considera attentamente il processo della cognizione umana,

1 N
7

elle Osservazioni intorno al Bello inserite dal chiarissimo P. Plan-

ciani nei suoi Nuovi Saggi fHosofici, troviamo con piacere molte spech

li applicazioni che darebbero lume alia teoria che andiamo spiegando.

Se potremo saggiarne aicune, si lo faremo; ma non vogliamo frattanl

pretermettere due citazioni ch'egli ci somministra in proposito della bonta

e della bellezza a pag. 170, le quali confermano il fin qui detto. Ascol-

tiamo un uomo, la cui virtu illuminata era tutta fatta per gustare il buo-

no ed il bello, il santo Vescovo di Ginevra. La belta e la bonta, come-

che abbiano qualche convenienza, non sono peraltro una cosa medesi-

ma
; poiche bene e cio che piace all

1

appetite ed alia volonta, bello ci(

che piace airintendimento, ed alia cognizione; o, per dirlo altrimenti,

bene e cio, la cui fruizione diletta, bello cio la cui cognizione e gradita .

S. Tommaso: Bonurn et pulchrum ratione differunt, nam bonum proprie re-

spirit appetitum: est enim bonum quod omnes appetunt, et idea habet ratio-

nem finis: nam appetitus est quasi quidam motus : pulchrum autem respicit

mm cognoscitivam: pulchra enim dicuntur quae msaplacent: unde pulchrum

in debita proportione consistit. I p., q. V, art. 4. S. FRANCESCO DI SALES.

DeU'amore di Dio L. 1, C. I ad pr.
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e per conseguenza il processo de
1

vocaboli che a lei corrispondono,

s' accorge immediatamente che tutle le cognizioni incominciano dal

di fuori e risalgono spiritualizzandosi fmo al supremo grado interno

della cognizione intellettiva. Non gia che, come i sensisti vorrebbono,

restando puramente passive le facolla umane
,
T impressione mate-

riale produca da se la sensazione e questa si trasformi poscia in in-

telligenza; ma i sensi non possono produrre regolarmente ratio del

senlirc, senza che un obbietto materiale li solletichi; ne priva di

sensazioni avrebbe la fantasia modo di esercilarsi
;
ne senza segni o

immagini di fantasia avrebbe I
1

intelletlo i materiali onde astrarre i

suoi concetti. Sempre F uomo e principale agente nel sentire, nel-

rimmaginare, nell
1

intendere : ma tulto cio presupponendo certi ma-

teriali di ordine inferiore, da quest' ordine inferiore esordisce il pro-

cedere dell'umano conoscimento.

Or la parola altro non e che T esterna significazione di cio che ab-

biamo nella mente. I vocaboli dunquc dovellero anch
1

essi primiti-

vamente aver significato piii materiale
;

il quale poi , seguendo passo

passo lo spiritualizzarsi del concetto, prende significanze analoghe

nel mondo dell
1

immaginazione e deirintelligenza. II primo significato

adunque del verbo vedere ci spiega Tatto deH'occhio corporeo: ma

si applica quindi analogamente alle funzioni della vita inleriore che

conservano i caratteri della vista materiale.

Or cotesti caratteri quali sono? A ben determinarli, paragonate

fra loro i varii sensi, e vi sara facile T osservare che la sensazione

della vista e quella, fra i sensi esterni, che meno si risente dell
1

in-

fluenza materiale, ed e percio piu comprensiva del suo oggetto, e

pero naluralmcnte piu vantaggiosa e cara : nam quid carius est

oculis? Infatti il gusto e il tallo non producono queiratto vilale che

sensazione si appella, e che forma in noi un principio di cognizione,..,

se non \ engono a contalto coll' obbietto stesso, e non ne contraggo-

no in parte le materiali proprieta igromelriche, termomelriche ecc.-

L'orecchio non abbisogna di venire a contatto colF obbielto, ma ab^

bisogna di un movimento locale dell
1

aria assai gagKardo, a cu?

corrisponde la maleriale vibrazione del timpano. La rappresentazione

poi dell
1

oggello, quanto e mai limitata per via di suoni
,
finchc non

li trasformate, arlicolandoli, in parola! Dite altrettanto dcirodorato^
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Tuso del quale, in quanto e opera di cognizione, sembra non servire

ad altra funzione, che a distinguere la qualita degli alimenti; ben-

che mollo poi giovi fisicamente ad eccitare e riconfortare gli spirit!

per le funzioni cerebrali.

:La vista air opposto produce il suo alto vitale di discernere V og-

getto a distanza immensa da questo, senza contrarre materialmenle

quelle tinte che ella discerne, senza che apparisca in lei movimenlo

locale, e per opera del piu imponderabile fra gli element!
,

la luce :

e con tanta tenuila di alterazione materiale ella produce in noi gran-

dissima comprensione dell
1

oggetto, ancorche remote, raffigurando-

ne, oltre il colore, molle allre proprieta che Natura voile associate a

cotesta sensazione, come Testensione, la figura, la distanza, e nei

Tiventi la sanita, i varii affetti, i movimenti ecc.

Tali sono i caralteri che agli occhi del nahvrale e comnne sen-tire,

distinguono la vista dagli altri sensi. Intendiamo benissimo che tin

fisico trovera per la vista ondulazione nell
1

etere, come per F oree-

chio ondulazione nelFaria
;
che la pupilla sara per lui a contatto con

coteste vibrazioni, come la mano e al contatto del calorico a cui si

riscalda. Ma ricordatevi che non istiamo qui investigando fisiologica-

mente le funzioni dei sensi, ma studiando etimologicamenle qual si-

gnificato abbia il vocabolo vedere, e pero a quali facolta possa ap-

plicarsi analogamente. Or voi sapete benissimo, e lo udiste ab antico

dal Venosino chi sia colui,

Quern penes arbitrium est et ins et norma loquendi.

L'arbitro supremo in tal materia e Fuso del volgo; il quale quando inco-

minci6 ad usare il vocabolo (e specialmente a'tempi di Adamo e (FEva

che dissero il porno bello a vedere) non avea studiato la teoria di Am-

pere, ma camminava con la prima e naturale impressione del senso.

Secondo cotesta, i caratteri proprii della vista sono, conoscere pie-

namente, immaterialmente e a grandi distanze. A misura dunque

che altre facolta quali che siansi offeriranno Tohbietto con cotesti ca-

ratteri all'uomo o inieriore o esteriore, produrranno una vista o inter-

na od esterna, e saranno atle ad esibirci un qualche tipo di bellezza.

6. Or quali sono le facolta, in cui trovansi cotesti tre caratteri?

Capite che qui si tralta, non delFassoluto, ma del piu e del meno.
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L'arte potra riuscirc ad addottrinarc il tallo del cicco alia Icttura,

Foccbio del sordomuto a discernere la parola. Ma, prcsdndendo da

colesti miracoli delFarte, tatto, odoralo c guslo sono remoiissimi dal-

le tre condizioni accennate. Cotesle sensazioni sembrano immcrgorc

il senso nellaraaleria delsuo oggetto, laddove Tocchio sembra rapi-

re air oggetto le sue forme quasi, in certa guisa, spirilualizzate, ed

appropriable . Esso forma in se medesimo un'immagine quasi im-

materiale di quelle linee, di que'colori, di cliel'oggetlo si riveste; e

questo divenirne viva immagine, senza appropriarsi la materialila

deiroggetto, e appunto quello die appellasi la sensazione del vedere.

7. Sebbene, adirvero, cotesto contcmplare Tobbietto al di fuori e

in realta un aver formato nelVorgano stesso in modo piii immateria-

le 1' immagine di quelle linee e di quei colori, di die 1' oggetto si ri-

vcste: un essere divenlato, per cosi dire, quell
1

oggello medesiino,

ma spoglio delle grossezze maleriali.

Or questo medesimo, ma in una sfera anchc piu immateriale, e il

modo di operare cosi deirimmaginazione, come dell
1

intellcUo. An-

che queste facolta producono una chiara manifestazione del loro og-

getto, ma in modo clie Toggetto e cbiaramenle distinto dalla facolta

contemplatrice, me ntre questa si trasforma neirimmagine di do die

contempla, Iraendone fuori quella forma, quell' idea che V impresse

nelcrearlo Veterno Fallore. Tale essendo Findoledi tutte lo anzidet-

te facolta conoscilrici, a tulte coteste facolta si applica il verbo vede-

re: ed e facile il comprendere cbe cotesto vedere tanto piu dovra in-

yitare a riposo la facolta conlemplatrice, quanto piu Tobbietto ha

proporzioni conformi alie sue
,
o viceversa quanlo piu ella e ppedis-

posta e proporzionala aile idee impresse nell' oggetto daila Mente

crealrice.

8. Medio fra i sensi piu grossolani e le precedent! iacolla piu co-

noscitive e T oreccbio : giacche nella facolta dell
1

udire possiamo di-

stinguere la semplice sensazione del suono die moke Y orcccliio
7

dalla combinazione di varii suoni die desta idea di rdazione nei

concetti. Fincbe voi considerate il suono come pura affezione del

Yostro timpano, piu voientieri rappellereste dolce o soave die bello.

Ma i suoni non sogliono essere un semplice accarezzamento delforec-

cbio
, potendo ordinarsi con proporzioni musiche ed aritmetiche, le
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quali (
e molto piu se i suoni articolati in parola divengono segni

dell
1

idea
) parlano all

1

intelletlo
;
ovvero esprimere affetti parlando

cosi simpaticamente alle passioni. Solto tali aspetli ,
bella con tulta

proprieta direte Y armonia di una musica
,
la condotta di ima sinfo-

nia, bella un'ode, una epopea, perche in esse vedcle con la fantasia

immagini rappresentativc degli affelti o descrillive delle cose coll' in-

telletto, concetti coordinati ad un fine con mezzi proporzionati.

Tulte coteste facolla dunque partecipano in qualche raaniera a cio

che primitivamenle riguardiamo come funzione dell' occhio, vale a

dire al conoscere con una certa evidenza un obbiello esterno, senza

avvertire la soggeltiva modificazione della facolta. Ma per I'orecchio

cotesta dote e una semplice partecipazione all'intuizione della fantasia

e deir intelligenza, alle quali esso serve di stromento, somministran-

do o i segni della parola, o i numeri dell' armonia e del ritmo o le

commoziorii deir accento e dell' enfasi.

E di qui vedete che, solto un certo aspetto, anche i sensi in-

feriori potrebbero venire da noi ribenedetti e sollevati alia digni-

ta di visivi
,
o almeno di sussidiarii della vista. Conciossiache, sta-

bilito che il Bello sia do che piace al vedersi; che vedere si dica

di ogni cognizione relativamente chiara; che vieppiu chiara fac-

ciasi una manifestazione
,

a misura che nuovi caratteri si aggiun-

gono per rendere conoscibile Y oggelto ;
si comprendera che

,
seb-

bene la vista e Fudito sieno i principali organi del Bello, pure anch<

gli altri sensi raccolti in uno dalF interno sensorio e dalla fantasia
,

aggiungendo chiarezza air immagine ,
somministrano elemenli che

conlribuiscono alia bellezza. Laonde non ha onninamente torto il

Galluppi , quando non si moslra persuaso interamente dei diritti e-

sclusivi dei due sensi estetici. Solo ci sembrada nolare che la giunta

degli allri sensi non desta idea di bella per se medesima
,
e nel-

T oggetto suo proprio ,
ma solo in quanto e considerata come parte

di un' immagine o di una descrizione
,

la quale si contempla dalla

fantasia. Non si dir& bello il rezzo della frescura
,
ne la dolcezza

delFacqua, ma la descrizione di questa di bei facjgi ombrosa chio-

stra e delle chiare, fresche e dolci acque, congiungendo molte sen-

sazioni a rappresentare il boschetto e il fonte
,
fornisce un elemento

di bellezza all'arte della poesia descritliva.
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9. Data cosi Tidea del Vedere, analizziamo adesso I
1

idea del Pia-

cere ricercando prima universalmente in che consista ilpiacere? po-

scia specificamente quali sieno le condizioni
, per cui in questo o in

quel caso si verifica quel generale concetto di piacere ?

Ora il piacere ,
chi ben mira

,
altro non e fmalmente

,
se non il

riposo di una facolla senziente neir obbietto formale di sua natura
;

in quell' obbietto cioe, da cui la facolta ricevc il naturale o specifico

suo carattere. Riposa il sasso, riposa il liquido giunto alle condizioni

di equilibrio : ma prova egli in cio un qualche piacere? Mai no, man-

cando a lui Tessere senziente. AH'opposto 1'occhio che fra le tenebre

vegga brillare uno spiraglio di luce
,
corre la tosto con la pupilla

per un molo istintivo
;
e se il raggio cadendo sur un prisma si tras-

formi in un' iride, con qual dolcezza vi si affissa la facolla visiva! E

perche vi si ferma? Perche quello e il solo bene, di che ella sia ca-

pace ,
non potendo Tocchio aspirare ad altro che al visibile. Ben

potra in questo, sccondo la diversa qualita della tinta
, riposare piu

o meno soavemente
;
ma trovare al di la del visibile altro obbietto

che lo consoli
(
un suono p. e. o un odore

) , questo e per lui tanto

impossible, quanto e impossible che la facolta di vedere sia facoltifc

di udire o di odorare. Ben potra luomo che vede il brutto, conso-

larsi coir udire una bella musica o un odore soave
;
ma \ occhio di

lui non trovera allra consolazione contro la bruttezza, che chiudersi

per non vederla.

E cosi avranno adoprato gli uditori di quella mostruosissima fra

le deformita femminine, di che parlavano i giornali nel rnese diMar-

zo 1858, la quale da un grifo di scimmia traeva dolcezze inarriva-

bili di melodic 1. II termine dunque della vista e il visibile : e quan-

do questo visibile e tale che corrisponde alia natura della facolta

visi\7

a, la facolta vi riposa, ossia vi trova piacere.

1 Miss Pastrana desta a ragione curiosita non solo per le fattezze del

suo vollo coperto di peli, sul suo basso fronte, sul prominente suo men to,

e persino ai lati delle sue larghe narici e sopra le grossissime labbra, ma

benanco per la sua limpida voce di soprano sfogato, e per la precisione

nel ballo. Osservatore Triestino rlportato dall'Arwiowa 23 Marzo 1858.

-
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10. E vipreghiamo di notare questa condizione di conformita

delFobbietto con la facolla affinche non abbiate a scambiare il ripo-

so della faeolta nell' alto col riposo dell
1

organo stanco dall
1

opera-

zione. E proprieta delle facolla streltamenle sensitive la nccessitadi

operare neH'organo maleriale : il quale organo viene a stancarsi e

logorarsi colFuso soverchio, come qualsivoglia allro strumenlo ma-

leriale
;
laddove la faeolta yiene a perfezionarsi col suo atto, come puo

vedersi p. e. in un miniatore, il quale nei delicati suoi lavori, men-

tre perfeziona la faeolta a discernere i menomi difetti di esallezza

nei contorni, di unitezza e sfumatura nelle tinle ecc. stanca pcraltro

il nervo ottico, e a lungo andare puo anche perdere la vista. Ad

evitare cotesta sventura, il nervo ottico chiede di tempo in tempo

il riposo dell'inerzia. Ma non e cotesto quel riposo die appelliamo

11 piacere della facolla visiva: quesla anzi chiede di riposare nei vi-

sibile, come ogni potenza tende al suo atto che ne forma la perfe-

zione : c quanto colesto visibile e piu conforme alia sua natura, lan-

to e maggiore il piacere, con cui ella vi riposa.

Questa che pel caso nostro abbiamo applicato alia vista, e, come

ben yedete, la generale idea del piacere applicable ad ogni facolla

senziente. Ogni faeolta
,
avendo tin obbietto proprio ,

al quale solo

ella tende, non puo riposare, fmche non giunge a cotesto oggetto, e

giungendovi non puo fare a meno che non vi riposi, altro non aven-

done, cui possa tendere. Questo riposo, quando e sentito, e cio che

si dice piacere.

11. Abbiamo spiegato:

1 . Che il Bello e cio che piace alia vista.

5. Che piace cio ch-e riposa la faeolta.

3. Che altro e riposo della facolla, altro deH'organo.

4. Che per conseguenza cercare la bellezza significa cercare

cause, per cui Tocchio riposa nei visibile.

Per ridurre ora questa generale idea del piacere a spiegarci la

causa della Bellezza, resta solo che investighiamo quali siano le cau-

se che alia facolla visiva recano cotesto piacere : o in altri termini,

quali sieno quegli oggetli ,
in cui la vista puo trovare il suo riposo :

e questo saraT oggetto di che v'lnterterremo altra volla.
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TOA L' AN IMA E IL CORPO

I.

Esposizione del Sistema*

Nel riandare clie fece illeltore nel precedente arlicolo le strane

ipotesi immaginalc dai pretesi riformatori della iilosofia per ispiegare

r.unione dciranima uniana col corpo 1, non pole non provare un'al-

lissima compassione al vedero scrillori d'ingegno non ordinario ca-

duti in pazzie tanto ridicolose e. smentite si apertaniente vnon che dal-

Fevidenza del razionale discorso, ma dal comune ed intimo senso di

ciascuauomo. Sopra tuilo dove aentir meraviglia nel considerare che

la rnente stessa cosi elevata e sagace d'un Leibnizio non seppe altri-

menli solvere il difficile nodo, se non recando in^ mezzo teoriche, di

cui non puofarsi migliore elogio che designarle col titolo di scherzi

sublimi 2. Ma queslo appunto costituisce una riprova della verita

1 CIVILTA CATTOLICA Serie IV, vol. IV, pag. 326.

2 Non dee recar meraviglia che chiamiamo: scherzo il sistema di tib-

nizio, quando TAutore stesso sembra di confessarlo per tale; giacche nel-

Tepistola a Pfaffio dice cosi : Bern acu tetigisti, et miror neminem hactenus

faisse, qui lusum hunc senserit: neque enim philosophorum e&t rein- serio

temper agere, qui in fingendis hypathesibu?, uti bene mows, ingenii

res experiuntur.
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incontraslabile della sentenza scolastica, da cui non e stato posslbile

Fallontanarsi, se non cadendo in si manifesti errori. Una novella

conferma di do porgeremo al Icttorc nel presentc articolo ponendogli

sotf occhio glisbagli, a cui ando incontro un altro chiarissimo inge-

gno de' tempi nostri per la medesima cagione. LTillustre Rosmini nou

conlentandosi ne della dottrina scolaslica, ne di quella dei moderni

suoi predecessori , propose una nuova maniera di spiegare la misle-

riosa imione delF anima umana col corpo. Egli la colloco in una

duplice percezione : Y una sensiliva, per cui F anima noslra senle il

proprio corpo ;
Y altra intcllelliva, psr cui percepisce questo stesso

senlimento, die egli appella fondamentale. Siffatta dottrina e da lui

esposta in piu luoghi
1

;
noi ci contenteremo di riportare do che ne

dice nella psicologia.

Dopo d
1

aver posto che Y essenza dell' anima consiste in quel sen-

timento primitive che ogni uorno esprime pronunciando il vocabolo

io , Y Autore passa a stabilire queste due proposizioni : I. L' u-

nione deU anima sensitiva col corpo si fa per via di sentimento;

II. L' unione dell' anima razionale col corpo si fa per via d' una

percezione immanente del sentimento animate 2. Egli ammette un

sentimento-sostanza
,

e in esso crede dimorare Y essenza delF ani-

ma 3. Cotesto sentimento
, originario e stabile

,
e principio unico

ed unico soggetto di tutti gli altri sentimenti e di tutte le operazioni

umane 4. Ora in ogni sentimento concorrono due element] : il sen-

ziente ed il sentito. II senlito nel sentimento fondamentale delF anima

e il proprio corpo, che e quel sentito, in cui virtualmente si contengo-

no tutte le future sensazioni. Dunque Y anima e il corpo concorrono a

formarc un solo ente, il senlimento, in cui consiste Y essenza dell'ani-

1 Vedi il Nuovo Saggio e Y Antropologia.

2 Vedi Psicologia vol. I, lib. Ill, cap. 1 e 2.

3 Abbiamo trovato nel fondo dell'lo un sentimento, anteriore alia co-

scienza, che costituisce propriamente la sostanza pura dell' anima . Ivi

lib. I, cap. V, . 81.

4 Vi dev
1

essere un senliraento primo e stabile, in cui consista la so-

stanza deir anima; e questo e quello che abbiamo chiamato sentimento fon-

damentale. Ivi art. 1, . 91.
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male l. Ma se sMntende assai bcne, prosegue FAulore, come Fani-

male sia un sentimento indivisibile, dove il principle senziente, ossia

Fanima cosliiuisce una cosa sola col termine sentito ossia col corpo e

osi e forma di questo; non e ugualmente facile a spiegarsi siccome

I'anima umana in quanto e razionale sia forma del corpo umano 2.

A spiegare pertanto un lal punto si fa strada colF osservare che T ani-

ma razionale e un principio, che virlualmente racchiude anche F alti-

yita sensiliva-corporea ;
e che una medesima cosa puo esser termine

di diverse percezioni ,
secondo Findole diversa del percipiente.

Quindi cio che e termine della percezione sensitiva, puo anche esse-

re termine della percezione intellettiva
;

in modo perallro assoluto,

cioe in quanto e entita, essendo proprio deirintendimento percepire

ogni cosa sotto Taspetto di enlita 3. Nondimeno bisogna che un tal

termine gli sia dato dal sentimento 4; e dal senlimento, nel caso no-

stro, che apprenda tutla F entita reale della cosa; il che si verifica

appunlo del sentimento fondamentale nominato piu sopra 5. Onde

1 Abbiamo altresi dimostrato che in ogni sentimento corporeo vi ban-

no due quasi estremi, cbe cbiamammo il senziente ed il sentito, e che il

sentito e il corpo, ed il senziente e F anima. Ora del sentito e del senzien-

te si compone un sentimento unico, che in quanto e primo e fondamentale,

e un ente unico ed indistinto. Di che precede che non solo il corpo dee

essere unito alF anima e F anima al corpo, ma 1'unione dee essere quale e

quella della forma della materia . Psic. vol. I, 1. Ill, c. I, . 251.

2 Iri, c. II, . 254.

3 E da notarsi che la sensilita, V estensione e Faltre attivita relative

a diversi sentiment! si comprendono tutte nelYentita, perche le attivita an-

che relative escono dalF entita. E nel vero F estensione e un'entita di suo

genere, la sensilita e un'entita pure di suo genere ecc. L1

intendimento

adunque percepisce tali attivita in quanto tutte si riducono ad entita .

Ivi . 260.

4 Ma se F intendimento percepisce tutto cio che gli e dato a percepi-

re in rispetto delFassoluta entita; non gli e pero dato da percepire altro

che quello stesso che il sentimento gli appresenta . Ivi . 261.

5 Di che apparisce manifesto che se si desse un sentimento che ap-

prendesse tutta intera F entita reale della cosa, e non una parte, non una

speciale attivita
;

in tal caso la cosa sarebbe presentata alF intendimento

da percepire senza limitazione o fazione alcuna, e se ne avrebbe un sapere

del tutto assoluto, il che accade trattandosi del sentimento sostanziale che

ha un ente di se stesso . Ivi . 26
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conchiude die il principle razionale e unito al corpo per una perce-

zione immanente del sentimento fondamentale, che egli chiama an-

che animale; e dalF unita di tal percezione ripete FunitSt delFuomo.

L' unita dell
1

uomo, egli dice, consisle in un senlimento Ufiico, pro-

prio del principio razionale
;
nel qual scntiraento non e solaraenle il

sentimento animale, ma anche il sentimento razionale, per modo che

in questo si conliene quello, come il piu si contiene nel meno (dev es-

sere un errore di stampa e vorra dire: come nel piu si contiene il

meno); sicche Fuomo nel primo suo stato non ha giapiu sentimcnti,

cioe il sentimento animale e il razionale
;
ma un unico c semplicissimo

sentimento, avente un principio ed un termine. Egli ha un principio

ed e lo stesso principio razionale; ed ha un termine die e F idea delFcs-

sere, e in quest
1

essere vede il sentimento animale che sperimenta;

giacche nella percezione accade, per dirlo di nuovo, che del sussi-

stente sentito e dell
1

essere si formi un solo ente
, oggetlo dell' unico

principio razionale. Questa percezione primitiva e fondamentale di

lutto il sentito (principio e termine) e il talamo per cosi dire, dove

il reale (sentimento animalc-spirituale) e Fessenza che sMntuisce

nelFidea formano una cosa
;
e questa cosa sola e Tuomo 1

.

Che se, per intendere meglio questa teorica, il lettore desidcra

qualche comento,non sapremmo contentarlo piu opportunamente che

riportando quello che ne ha fatto il piu fervido ed accurate discepolo

del Rosmini. 11 sig. Alessandro Pestalozza in un opuscolo, in cui espo-

ne i punti precipui della dottrina del suo maestro, tocca anche Tunio-

oe deiranima col corpo e la spiega nel seguente modo. Da prima

osscrva
,
che essendo F anima umana non solo sensitiva ma altres!

razionale, non puo al quesito darsi una sola risposta, essendo altro il

modo, col quale F anima si unisce al corpo sotto il primo aspetto ed

altro quello, onde se gli unisce sotto il secondo. In quanto e sensiti-

va se gli unisce per \ia di sentimento; sicche sentire il proprio cor-

po sia lo slesso che unirsegli. Ecco le sue parole : L
1

anima umar

na e a un tempo e sensitiva e razionale : bisogna vedere spartita-

mente qual sia il modo suo d'unione e come senziente e come intelll-

1 Ivi art. Ill, . 264.
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gcnte. E benc in qual modo si unisce primicramente Fanima sensiti-

va al corpo ? Si unisce per via di sentimento; e percio la relazion

sua al corpo e la relazione di sensilita; vale a dire die Y anima o il

principle sensitive si unisce al corpo con Fazione stessa del scntir-

3o 1
. E piu solto : L

1

anima sensitiva si unisce al corpo sentendo-

lo; il sentirlo e un animarlo 2. Questo sentimento e il sentimento

fondamentale
,
eke abbiamo pin volte norainato

,
e che cosiiluisce

nclla doltrina rosminiana Fessenza slessa delF anima sensitiva. Se-

nonche ranima umana, come si disse, oltre ad essere sensitiva e razio-

nale . Come duaque si unisce al corpo in quanto razionale ? In virtu

d
1

una percezione inlellettiva deiranzidetto sentimento fondamentale.

Rechiamo di bel nuovo le parole del sig. Pestalozza. Restera pero a

vedersi in che modo si faccia Funione dell
1

anima razionale col cor-

po, perche se nelFuomo la forma e Fanima razionale, e Tuomo non

e una pura intelligonza, ma un composto di anima e di corpo, non

sara vero che Tanima umana sia forma umca nel composto umano,

se non si unisca in un solo individuo col corpo anche in quanto 5

razionale, e ne sia quindi la forma. Uanima infatti, come intelligen-

te, e in quanto intende, non adopera per questa operazione alcun

organo corporeo. E pure essa, appuuto come inlelligente e raziona-

le, e unica forma delFuomo, e quindi anche del corpo umano. Per

esserlo, bisogna che communichi . col corpo. Come dunque Y ani-

ma razionale vi communica? come lo informa? Osserva primiera-

Bienle il Rosmini che Tattivita razionale e un principio che racchiur

de virtualmente anche Fattivita sensitiva corporea. Ma poiche il prin-

cipio razionale non puo, come tale, sentire corporeamente, conviea

dire ch'esso contenga Fattivita sensitiva in un modo suo proprio.

Proprio delFinlendimento si e il percepire tutto che percepisce, in

un modo assoluto. Percepire in un modo assoluto il sensibile si 5

percepire non iminediatamente il sensibile o F esleso come tale, ma
il perccpirlo come entita. E siccome ognicosa, se percepita in mode

1 La Mente di ANTONIO ROSMINI per ALESSA^DRO PESTALOZZA n. VI. Y a-

mma umana. pag. 86.

2 Ivi pag. 88.
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non relativo al soggclto senzienle,ma in modo assolulo, entrarel ge-

nere delle entita
;
cosi il principio razionale puo percepire tstto cie

che percepisce il principio senziente, conoscendolo e affermandolo

come un'entita, come un reale in cui si realizza parle, per dir cosi,

delFessenza deirente.

Da cio il Rosmini conchiude che Y anima razionale e unita al

corpo in quanto e unita al sentimenlo animale; ed e ucita al senti-

mento animale in quanto lo percepisce come un' entita, e implicita-

mente lo afferma; e per tal modo del percepito e del percipiente si

fa un solo ente, una sola cosa. Da una parte infatti abbiamo il senti-

mento fondamentale animale, dall'allra Tintuizione primitiva deten-

te ideale; al di sopra di queste due altivita sta T attivita razionale,

che, applicando Fente ideale al sentito primitive, lo percepisce intel-

lettivamente. Percio Tunita dell'anima e Tunita deiruomo sta in que-

sto principio razionale
a^cui

e dato da percepire il sentilo corporeo

fondamentale. Anzi 1'unila deiruomo si fonda appunto in un senti-

mento unico proprio del principio razionale, nel quale c'e e il senti-

menlo animale come percepilo e il senlimenlo razionale stesso. Av-

vertite che quest
1

ultimo non e un
1

ipotesi, perche il senlimenlo e la

realila stessa delFessere, ogni atto die ha o pone un ente reale e a

lui sensibile, e un sentimento. Dunque Tatto del principio razionale

consiste in un sentimento razionale, incorporeo, spiriluale, che ha

per lermine obiettivo, o sia percepito come entila, il sentimento fon-

damentale animale. E cosi Tuomo nelsuo stato primitive non ha piu

sentimenti, ma un solo e semplicissimo sentimento avenle un priiici-

pio e un termine. II principio e il razionale; il termine e Tidea del-

F essere in cui vede il sentimento animale che sperimenta. Vederlo

epercepirlo qui e lo slesso, perche si tratta di un reale.

Ecco dunque spiegata la natura di quel nesso che stringe in un-

solo individuo Tanima razionale col corpo umano. Quel nesso consi-

ste in una primitiva, naturale e continua percezione del sentimento

fondamentale animale l.

1 Ivi pag. 90.
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II.

Si rimuovono alcuni punti fondamentali del sistema.

Di tutte le ipotesi, fin qui ricordate, questa ci sembra la meno

accetlabile. E innanzi di confutarla in se siessa, notiamo la falsita di

alcuni punti in cui essa si fonda.

In prima ripone IVssenza delVanima nel sentimento, quando il

sentimento, essendo un
1

azione, o, se vuolsi, una passione, suppone

non pure Tessenza ma la facolta eziandio dell'essere da cui rampolla,

e I'atHtudine del subbietto in cui si riceve. La causa di questo errore e

il perpetuo equivoco della voce atto. Ogni atto secondo, dice il Rosmi-

ni, dee fondarsi in un atto prirno. Dunque Fanima umana non po-

trebbe sentire ed intendere, se non avesse un atlo primo di sentire

e d' intendere e per conseguenza un sentimento sostanziale ed un'idea

innata. Ma 1'equivoco si dilegua, se si osserva die atto nella sua ge-

nerale accezione non significa operazione, ma cio che specifica e de-

lermina un dato subbietto 1
. Onde la luce si dice atlo del lucido, e

il colore atto del colorato. Ogni operazione e atto secondo, perche

suppone T cssere colla \irlu di operare. L'alto primo e Fessere stes*

so, abile ad emettere Toperazione. E cosi S. Tommaso dice espres-

samente, che in noi il sentire in atto e F intendere in atto non appar-

tengono air essere sostanziale ma air essere accidentale
,
a cui dice

ordine la facolta sensitiva e inlelletliva : Esse intelligens vel sentiens

actu non est esse substantiate sed accidentale, ad quod ordinatur

intellectus et sensus 2.

In secondo luogoil sistema confonde Tanima coH'animale, si per-

che attribuisce alia sola anima la sensazione, la quale e propria del

\ Lo stesso Rosmini riconosce ci6 in qualche luogo, come quando dice:

La parola atto significa ogni entita, e sotto questo aspetto ella non si

puo definire, ma si dee supporre conosciuta; ma non significa rentita me-

ra, ma con di piii la relazione mentale alia potenza. Psicol. vol. II. . 744.

Ma dopo riconosciuta una tal significazione, non ne fa sempre il debito uso.

2 Qq. Disp. Quaestio De anima a. XII.

Serb IV, vol. IV. 36 49 Novmbrc 4839
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composto animato
;
si perche asserisce egualmente che la sensazione

coslituisce Fessenza dell' anima e Fessenza dell
1

animale. Di fermo

se la sensazione e atlo della sola anima, Vanima da se sola sara un

essere vivente dolato di sensibilita, viven-s sensitivum, che e la defi-

nizione appunlo deiranimale. Ma cio si oppone al senso comune de-

gli uomini, i quali ban sempre creduto e credono tultavia che T ani-

male sia il composto delF anima e del corpo organico da lei avviva-

to, non T anima sola che n
1

e il principle formale.

In lerzo luogo par che il sistema faccia nascere il corpo dalFatto

slesso della sensazione. Dairalto del sentire,diceFAutore,epostom

essere il sentito, perche il sentito non ci sarebbe, senzaFatlo del senti-

re
,
di cui e contemporaneamente Feffeito 1

. II che vien confermato

da mollissimi luoghi, nei quali ora ci dice che noi vesliamo il corpo

di estensione 2, ora che e I'anima che col suo alto (vale a dire colla

scnsazione) veste il corpo di cib, a cui si ayyiunye il uocabolo sostan-

ziale corpo
3

;
ora che separato il sentito dal senziente si annulla la

sostanza corporea e materiale . Sembra dunque che come nel si-

sterna, di cui parliamo, Tanima umana e quella die in virtu dell
1

i-

dea dell
1

ente pone T entila nell
1

oggetto ,
cosi in virtu della sensa-

zione pone V estensione e le altre qualita nelle cose che appelliamo

corpi, e le quali per loro stesse non sarebbero, per usare il linguag-

gio rosminiano, che un sensifero, cioe una forza che suscita il senti-

mento. Cio diviene tanto piu imbarazzante, in quanto che al tempo

stesso si dice che separata il senziente dal sentito, si annulla I ani-

ma sensitiva 5
;
e che /' anima non e piii anima, se non ha per ter-

mine il corpo 6. Sicche non sai al trar de
1

conli se F anima faccia

essere il corpo, o il corpo F anima; e converra dire Funo e Faltro:

giacche, come FAutore piu volte afferma, Fanima e il corpo avendo

ragione di principio e di termine
,

si attuano e si sorreggono reci-

procamenle.

1 Psicologia vol. 1, 1. 2, c. IX, art. V, . 215. - 2 Ivi v. 2, . 776.

3 Ivi . 849. 4 Ivi . 881. 5 Ivi. 6 Ivi . 903.
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III.

Si rifiuta I' ipotesi per do che spella al suo punlo principals.

Maveniamo al punto, chc qui ci occupa direttamenle, che c

Punione deiranima colcorpo. Cotesta unione nel sistema, di cui

parliamo, non sarebbe piu sostanziale ma accidcntale, anzi neppur

sarcbbe fisica ma soltanto intcnzionalc. E vcramente cssa consiste-

rebbe in una percezione. Ora la percezione, come qualunque azione

di un ente create, e un accidcnte che sopravviene all'essenza, non

e 1'essenza; giacche in solo Deo esse et operari sunt unum 1. Lo

stesso Rosmini par che se ne avvegga in qualche luogo; come in

quello, nel quale volendo dimostrare che nelFuomo il soggetto sen-

zienle e il soggetlo intclllgente non sono due soggetti ma un solo,

nonostante che la sensazione e T iniellezione sieno dislinte; ricorre

appunto airunila di sostanza supponendola distinta dalle sue opera-

zioni. Impcrocche dice cosi: La sostanza e quel primo principio

operative di un ente, onde fluiscono le sue azioni e passioni e quin-

di i suoi stati diversi; nel qual principio queste azioni e passioni e

stati diversi si contengono \irtualmente, cioe in quella sua virtu, at-

tivita, o potenza, che n'e la causa efficiente 2. Dunque il sentimen-

to, dovendo essere o azione o passione, non e sostanza, ma cosa

che fluisce dalla sostanza, e pero Tunione che per esso si esogue

non puo appartcnere al gencre di sostanza, val quanto dire non puo
essere soslanzial^.

Yero e che poscia TAutore rivolgendo Focchio al suo sistema, in cui

il principio senziontc e costiluito dal senlito corporco, e il principio inlel-

ligente daU'essere intelligibile, perprovare 1'identita del soggello ope-

ranle nell'uomo ricorre ad un
1

altra teorica, cioe alFidentita del sentito

corporeo e deiressere intelligibile, colla semplice distinzione di forma.

In ogni sentito, egli dice, \'ha un'entila
; perocche ogni atto qual-

1 S. TOMMASO passim.

2 Psicologia v. I, 1. 2, e. 5, art. 5, . 17o.
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siasi e un
1

entita. Ma neir entita sentita manca affatto la luce intel-

ligibile ,
manca la conoscibilita

,
come si vede dal fatto

, giacche la

parola entita sentita non e la entita intesa; sicche il dirsi sentita piut-

tosto die intesa e lo stesso che escludere dal sentimento la conosci-

bilita. Air incontro \ intelligente ha per suo oggetto \ entita intesa,

poiche il principio intelligenle non fa altro che intendere, e ogni co-

sa elf egli intende e necessariamente entita. Dunque il termine del

principio senzienle e il termine del principio intelligente e ugualmen-

te entita. Vi e dunque ne' loro termini una identificazione. Ma in che

dunque si distinguono? Si distinguono nella diversa maniera colla

quale la stessa entita aderisce allo stesso principio. Conciossiache Ten-

tila si comunica al principio senziente nel suo modo di sentita, che

io chiamo anche realitae atlivita, laddove al principio intelligente si

comunica nel suo modo d' intesa
,
che io chiamo anche idealita, in-

telligibilita, conoscibilita, luce ecc. Poste le
;

quali cose, vedesi chia-

ramente come il principio senziente e il principio intelligente possa-

no compenetrarsi fino a formare un solo e medesimo principio d
1

o-

perare , giacche si ha il medesimo termine in entrambi i principii ;

benche ad uno d
1

essi questo termine aderisca in un modo e si co-

munichi in una delle sue forme, e all
1

allro d
1

essi aderisca in un al-

tro e si comunichi in un'altra delle sue forme. Sono dunque due i

principii se si considera la forma, nella quale T entita si comunica
;

ma e un solo il principio ,
se si considera T enlita slessa che si co-

munica, prescindendo dalle sue forme 1.

Ma qui per fuggire uno scoglio s' urta in un altro piu periglioso.

Imperocche se il sentito corporeo s'idenlifica quanto &\Y entita colFesse-

re intelligibile ossia coll' enle ideale, e il primo ci costiluisce in quanto

senzienti, il secondo in quanto intelligent; noi avremo una vera iden-

lificazione, quanto a\Y entita, del costitutivo di cio che e corpo col co-

slitutivo di cio che e spirito ,
restando in essi una sola distinzione di

forma, ossia la sola diversa maniera di aderire, per differenziare

Tuno dair altro. La quale medesimezza riesce tanto piu disaggrade-

vole, in quanto TAutore ci fa senlire che Tessere intelligibile, di cui

1 Psicologia v. I, 1. 2, c. 5, art. 5, . 179 e 180.
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si parla, quanto dYentita non si distingue neppure da Dio, e che se

noi il vedessimo pienamentc ,
vedremmo Dio. Imperocche movendo

la quistione se F intelligibile sia a noi comunicato limitatamente o il-

limitatamente, risponde cosi : L' intelligibile e Fessere eterno e ne-

cessario ;
F essere eterno e necessario e quello nel quale non si dis-

giungono Fessenza e la sussistenza, formando elleno un unico e sem-

plicissimo ente : ora F essenza che rifulge nelF idea, e F inielligibile :

se dunque Fuomo vedesse col suo intelletto Fintelligibile picnamente,

vedrebbe Iddio,la cui essenza e la stessa sussistenza: pero Fintelli-

gibile non puo manifestarsi in tulta pienezza a nessun essere creato,

senza che quest' essere sia trasportato in un ordine soprannaturale

e vegga il Creatore 1
. Noi non facciamo comenti sopra questi e

consimili passi; lasciamo ad ognuno, che vogliainterpretarliin senso

proprio ed ovvio, il vedere quali conseguenze se ne potrebbero de-

durre intorno alia confusione degli esseri.

Ponendo dunque da banda una tale risposta, ritorniamo al nostro

argoraento. Qui Funione delF anima col corpo si opera per mezzo

(Fun
1

azione, della percezione cioe sensitiva e quindi delF intelletti-

va. Essa e il vincolo che congiunge i due elementi
;
e il risullato

d'entrauibi non e che un' unica ed individua percezione. Ora la per-

cezione nelFente creato, come ogni altra sua azione, non e che una

modificazione delF essere, un accidente. Dunque un accidente e il

vincolo d
1

unione tra Fanima e il corpo, e un accidente n
1

e il risul-

tato. I/ unione dunque non e che accidental
; giacche essa si misu-

ra dal vincolo che la costituisce e dal termine che ne risulta.

Ma non basta
;
siffatta unione nel caso nostro e meramente inten-

zionale, non fisica. Imperocche essa non e altra, che quellache puo

passare tra un subbietto conoscente e un obbietto conosciuto. L'ani-

ma
,
secondo il sistema

, percepisce con percezione primitiva ,
cio&

non fondata in altra percezione previa, un organismo. Eccola unita

ad esso come anima sensitiva. L
1

anima inoltre, essendo in noi intel-

lettiva, percepisce intellettivamente Fanzidetta percezione sensiti-

va; e quindi apprende come ente F organismo in quella racchiuso.

1 Psicologia vol. 1, lib 2, c. Xf, . 240.
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Eccola unita al medesimo come anima ragionevole. Ma di che sorta

unione e cotesla? Non reale per certo; giacche il percipiente non si

unisce realmente col percepito ;
e slaremmo freschi

,
se fosse altra-

mente : non potremmo mirare un oggetto ,
senza vedercelo issofallo

appreso qual parte integrante del nostro essere. L' unione tra il per-

eipiente e il percepilo e un' unione, delta dagli antichi intenzionale;

esprimendosi con questa voce un'unione diversa dalla fisica eal lutto

tni generis , per cui T obbietto non immediatamenle nella sua enlita

ma medianle una sua similitudine, virtuale o formaie, si congiunge

colla facolta pcrcettiva.

In secondo luogo, questa sentenza incorre gli stessi inconvenient!

dell
1

ipotesi dell
1

influsso fisico, e qualche cosa di piu. Incorre gli

stessi inconvenient!
; giacche ammette T azione del corpo sull

1

ani-

ma, non>potendo T anima scnlirc il corpo, senza yenir determinate

dal medesimo all
1

atto della sensazione 1. Incorre qualche cosa di

piu, perche versa in un continuo circolo vizioso;. aflermando dal-

T una. parte che Tanima non puo sentire il corpo, cioe unii^segli,

senza palire un
1

azione dal corpo ,
e dall' altm che il corpo non

puo di. per se operare sull
1

anima c che il sentito fondamentale e

H corpo di gia animato. Noi, dice FAutore, abbiamo gia di-

chiai*ata la nostra opinione: abbiamo delto che il corpo materia-

le non, ha per se virtu di agire sull
1

anima
,
ma che I

1

anima e

qnella:che prima lo modiflcae lo trae in un atto nuovo, pel quale

e a lui possibile Y agire in. sull
1

anima e produrvi il sentimento 2.

Se tutte queste cos son vere, par die potrebbe ragionarsi cos*. Ac-

eiocche I
1

anima si unisea. al corpo ,
convicn che lo senta. Per sen-

tirlo, convlene che il corpo agisca sull'anima. Perche il corpo agisca

sutt
r

anima
s
conviene che T anima gli comunichi lale virtu, animan-

1 Egli e indubitato che il principio che sente (ricordiil lettore che il

principio che sente nel sistema e la sola anhna) e passive dal sentito, in

quanto il sentito Tattua al sentire in guel modo . ROSMINI Psicol. v. tr

lib. 2, cap. V7 a. 3, . 152.

2 Ivi lib. 2, c. IX, a. 4, . 225. E piu sotto soggiunge ranimazione del cor-

po essere un atto dell' anima che agisce sul corpo, anziche un atto del cor-

po che agisce suir anima (. 225).
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dolo. Per animarlo c comunicargli Y anzidelta virtu, convien die gli

sia luiita. Dunquc acciocche Taniina si unisca al corpo, eonvien eho

di-gia gli sia unita. Ecco il vcro risultato di tutto il discorso.

Per liberare il sistema dalFevidente circolo, in cui s
1

avvolgc, 11

sig. Pestalozza ricorre allldca di simuUaneita di tempo con ranterio-

rita di natura. EgH dice cosi: Che Ira ranimae.il corpo diasi una

reciproca azione e forse 'da dubitarne? E bene, quaV e F azione dei-

raniraa? Quella di aniniare il corpo organico, suscitare in lui quel

complesso di moYimcnIi che chiamiamo vita del corpo. A questa a-

zione deiranima come risponde il corpo? Risponde con quelF alto,

per cui si fa sentire all' anima stessa. Qui non c
1

e un prima e

un poi, ma simullaneila: v'e bensi un pi'ima e un poi ma di natura,

non di tempo ; perche Tanima e veramente atliva sul corpo : il eor-

po non opera sull'anima so non per conseguenza delFatlo che rice-

YC da quella. Comunque sia, da questa reciproca azione, che e Tat-

to dellamione slessa tra Tanima e il corpo, cosa deve risultare? II

sentimcnto animale 1.

Ma o noi non vediamo nulla, o colesto ripiego non vale a fran-

care il sistema dal circolo che dicevamo. Imperocche abbandonan-

do T ordine di tempo , trasportiamoci air ordine di natura
;

il qua-

le, nascendo dairordine di causalila e d' intrinseca dipendenza, e

propriamente quello di cui qui si tratta. E giacche in esso il sig. Pe-

stalozza ammette un prima ed un poi , procuriamo di disporvi lo

cose secondo la serie da lui stesso indicataci.

1.. L'anima agisce sul corpo, ossia anima il corpo ( Qual'e T azio-

ne dell'anima ? Quella di animare il corpo. ) Ouesto e il primo mo-

mento nell' ordine di natura
; giacche il corpo mn opera sull' anima

se non per conseguenza dellatto che riceie da quella.

2. II corpo reagisce sulFanima (A questa azione dell'anima come

risponde il corpo? Coll'aUo ecc.
) Quest

1

azione del corpo dev'esse-

re il secondo momento .ncirordine di natura.; .giacche e una tis/po-

sta del corpo, e la risposta deve venir dopo la proposta, aitrimeaU

correrebbe rischio d'essere incoerente.

A Opuseolo citato pag. '30.
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3. Dalla duplice azione anzidetla, cioe dalla proposta deir anima

e risposta del corpo, risultail sentimenlo (Da questa reciproca a-

zione . . . cosa dee risultare?Jl sentimento animate). Dunque ilsen-

timento e il terzo momenta nell' ordine di natura.

Cio poslo, 1'arrecata dislinzione lungi dal dipanar la matassa,

Farruffa vie maggiormenle. Imperocche se I
1

anima nel prime mo-

mento dell'ordine di natura dee operare sul corpo, dee certamente

concepirsi gia costituita neir essere
;
essendo ripugnanle che si con-

cepisca operante, cio che ancora non e. Ora queslo, giusta il sistema

sarebbe falso
; giacche Taiiima dovrebbe venir coslituita nel proprio

essere dal sentimento, il quale appartiene al terzo momento delFor-

dine di natura.

Quel che diciamo dell' anima e da dire anche del corpo. Mercec-

che il sistema vuole che il corpo riceva 1'estensione e tutte le qualita,

per cui e e dicesi corpo, dall'atto deiranima pel quale viene sentito.

Intanto queslo medesimo corpo antecedentemenle a tal sentimento

dee rispondere all' anima
,
acciocche con la sua risposta suscili in

essa il sentimento. II sentimento adunque dee avverarsi prima e

dopo nello stesso ordine di natura
; giacche dall' una parte dee dar

T essere al corpo, dair altra dee supporre un tal essere, richiedendo

come causa 1' azione del corpo.

Di piu, se nel primo momento dell'ordine di natura, antecedente-

mente al sentimento, il quale viene nel terzo luogo, T anima anima

il corpo organico, suscitando in hi quei movimenti che si chiamano

vita del corpo; convien dire che Tanima in quello stesso momento

dee considerarsi al corpo unita; essendo impossible che ella avvivi

un soggetto da lei disgiunto. Dunque antecedentemente al sentimen-

to nelFordine di natura
(
che e T ordine principalmenle riguardato

dal filosofo) dee considerarsi 1'unione, cioe in quell' atto per cui il

corpo resta animate. La risposta del corpo e il sentimento che ae

provengono saranno conseguenze dell'unione, non saranno I'unione

stessa. Come dunque si dice perpetuamente dal sistema che il senti-

mento e il talamo in cui Tunione si effettua? E veramente se per la

sola azione dell'anima, che si verifica nel primo momento dell' ordi-

ne di natura, il corpo viene animato, e si destano in lui quei movi-
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menti che si chiamano vita del corpo, che piu si richiede per dirlo

unito airanima? L'unirsi, Fanimare, il comunicare la vita non sono

per ranima rispetto al corpo una medesima cosa?

IV.

// alcune conseguenze del sistema.

Ci restringeremo, per amore di brevity, a queisoli corollarii, che

riguardano 1'unione deiranima col corpo in se stessa. E primiera-

mente segue dal sistema, che come T anima e forma del corpo ,

cosi viceversa il corpo sia forma dell'anima. Cio e conceduto espres-

samente dal Rosmini in varii luoghi : Come Y inteso primitivo, egli

dice, si puo chiamare forma delF intelligente, cosi anche il sentito si

puo chiamare forma del senziente : perocche Y inteso e il sentito

sono propriamente rultima perfezione, la cima, e come dicevamo, il

termine deir atto d' intendere e di sentire 1 . E altrove in ter-

mini piu precisi : II senlito puo dirsi forma sostanziale delF ani-

ma 2 . E come no, se, al dire delFAutore, principio e termine, cioe

anima e corpo ,
si attuano reciprocamente

3 ? Anzi e da notare che

in questa reciproca attuazionelaparteprima, diciamcosi,appartiene

non all' anima rispetto al corpo, ma al corpo rispetto airanima. Im-

perocche in ogni composto il nome di forma propriamente appartie-

ne a quello dei due elementi che ha ragione di determinante e di

specificativo. Ora il determinante e lo specificati\
7o del sentimento e

a vero dire non il senziente ma il sentito. E cosi vedemmo che il

Rosmini stesso gli da il titolo di ultima perfezione e di cima dell' atto"

di sentire. Dubiteremo dunque che il nome di forma non convenga

meglio alia cima che non al bronco? Dippiu, sebbene, giusta il si-

stema
,
F anima operi sul corpo ;

nondimeno per operare conviene

che sia
,
e che la sua attivita venga destata. Ora il Rosmini ci fa

sentire che Y anima e posta in essere dal corpo e che la sua attivita

1 Psicol. v. 1, lib. 2, c. IX, a. 2, . II.- 2 Ivi vol. 2, lib. 1, c. XI, . 851 .
-

3 Ivi . 873.
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da csso e suscitata. L
1

anima non si puo dividere realmcnle senza

distruggcrsi. E nondimeno, noi lo vedemmo, clla ha una costituzio-

ne si falta, che le bisoguano due entita per esistere, Tuna principio

e quesla e ella stessa; F allra termine, il quale non e dessa
,
ma si

suscitatrice di sua atthita, condizione senza la quale ella stessa

non e 1. Cotesto modo di filosofare e contrario a quello di lulli i

relti filosofi
,

i quali disscro sempre che 1' anima e forma del corpo,

ma non dissero mai ne credeltero di poter dire che il corpo fosse

forma dell' anima; e molto meno recarono in mezzo principii dai

quali risultasse che quella denominazione convenisse piii ai corpo

die air anima.

In secondo luogo segue dal sistema che F anima non sia per se

stessa forma del corpo, ma piuitosto causa efficiente di essa forma.

Imperocche consistendo la sua causalita in un' azione, non Y ossere

dell' anima, ma il prodollo di tale azione verrebbe ad altuarc il cor-

po. Ed infattr il Rosmini concede una tal conseguenza in termini

espressi: La forma sostanziale del corpo, egli dice., e piu tosto un

effetto dciranima e il termine interno della sua operazione, e pero

non e 1'anima stessa che sia la forma sostanziale del corpo 2 . Gio

si oppone manifestamente airinconlrastabile Yerila da uoi altrove di-

mostrata che substantia anhnae rationalis per se et essentialitar esl

forma corporis 3.

In terzo luogo dal sistema seguirebbe che 1' anima razionale non

sia immediata forma del corpo, ma sol mediante il sentimento ani-

male. Anche cio si concede dal sig. Pestalozza come corollario della

posta dottrina. Imperocche dopo aver detto : che il nesso che strin-

ge in un solo individuo Y anima razionale col corpo umano, consi-

ste in una primitiva ,
nalurale e continua percezione del senlimcnto

animate, soggiungc che I' anima umana in quanta e intellettiva e

razionale diventa forma del sentimento animale e MEDIANTE QUE-
sro diventa forma anche del corpo 4. Ne poteva dire diversamente.

1 Psieol. vol. II, lib. I, c. XI, . 935. 2 Ivi . 849.

3 Yedi CIVILTA CATTOLICA S^rie IV, vol. Ill, pag. 690.

4 La Mente di Antonio Rosmini, pag. 93.
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Imperocche yolendo die Y anima non si unisca al corpo per la pro-

pria sostanza, ma per T operazione di percepirlo ;
certo e che essa

non e forma immediatase non di cio che immedialamenle percepisce.

Or T anima non percepisce immediatamente il corpo colla ragione,

ma col senlimento animale. Dunque il sentimento animale
,
ossia

,

giusta il sistema, T anima sensitiva e Torma immediata del corpo ;

la razionale e soltanto forma mediata, in quanto percependo il senti-

mento animale percepisce in esso e per esso 11 corpo stesso. Ora

questo altresi non bene consuona con quella non meno indubitabile

verita che anima eaque rationales est vera, per se atque immediata

corporis forma 1.

E tanto basti dei corollarii. Conchiudiamo Farticolo coll' osservare

che la cagion principale per cui il Rosmini perdette di vista in que-

sta materia la vera soluzione della controversia, si fu T aver creduto

che la dottrina di S. Tommaso sopra un tal punto fosse imperfetta.

Egli dice : Dopo avere il Santo stabilila questa importante verita

che ipsa anima, cuius est haec virtus (intellectiva) ,
est corporis for-

ma; s'arresta, senza avanzarsi a proporre quale sia ques4o siste-

ma 2
. Cio e interaniente falso

; giacche in niuna quistione il Santo

Dotlore e-stato piu diffuse e diligente che in questa; come puo ve-

dersi dalla Somma teoloyica, dalla Somma contra i GentiU e dalle

Quistiom disputate. Egli ci dichiara espressamente dhe Y essere for-

ma consiste nella comunicazione immediata del proprio essere, e non

nel sem-plice operare sopra un soggetto ;
rlfiutando con limpidezza

meravigliosa tutle le contrarie ipotesi invefttate fmo a suoi tempi e

somministrando al tempo stesso gli argomenli per rifiutare quelle

che si sarebbero appresso inventate. 11 ftosmini non solo non com-

presc questa teorica dell
1

Angelico, ma di ipta ,
coin

1

egli stesso si

espmme ,
volse Y anima a rifarla e ristwrwrla m modo che non do-

vesse offenders il gusto de' contemporanei 3. Cio )o condusse a tra-

visark radicaknente, giacche al gusto de
1

contemporanei non poteva

in altra guisa essere accetta.

1 Vedi CIVILTA GATTOLICA Serie IV, vol. Ill, pag. 691.

2 Psicol vol. I, lib. Ill, cap. VI, . 276.

3 Psicol. yol. II, Prefazione pag. 9.
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L' Abiura.

Don Alessandro non era uorao da lasciarsi fuggire le occasion!,

che se gli paravano innanzi per far il bene : imperocche vedulo che

Edmondo era slato colpito da un lampo della grazia, conobbe ch'e-

gli non si dovea perder punto di tempo, e lasciargli diverlire la men-

te da quel buon pensiero. Don Alessandro avea stretta conoscenza

con una gentildonna naturale del paese d
1

Edmondo, la quale alcuni

anni addielro era venuta dal protestantesimo alia Chiesa cattolica,

donna di gran mente, spiritosa, amaute in sommo delle arti belle,

addottrinata nelle controversie de' proteslanti, e con questo nobile,

doviziosa e di grate e gentili maniere. Penso il buon prete ch' essa

fosse tutto al caso per Edmondo, uomo di quell
1

otlime parti che ve-

demmo, ma d'ingegno alquanto diverse e risenlito. Perche ito a vi-

sitarla, e parlatole delF uomo e delle sue condizioni, T ebbe presta

ad ogni suo desiderio.

Don Alessandro il di appresso uscito del coro ando ditilato airami-

co e lo trovo appunto in assello d'uscire Oh che buon vento?

esclamo Edmondo
;
siate il ben venuto le mille volte

;
non m' avete

mai onorato cosi mattutino, e vi son tenutissimo di si bella visita,

che mi presagisce una giornata avventurosa.
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- Do'
;
sielc anche voi di que' supersliziosi che si recano ogni

cosa ad augurio, e badano se uscendo dell
1

uscio posero innanzi il

pie rillo od il manco; se s'intoppano in un cane o in un galto; se

veggono prima una donna o un prete, e vi almanaccano sopra e vi

fan glosse e comment! con pronostici da giocatori del lotto?

- Da banda le ugge e le iettature de' napolitani : egli s' ha a far

colezione insieme: Doralice, la casiera, ha sempre a quest' ora Tac-

qua bollente, ed io daro mano a una scatola di the
;
ma proprio del-

la Cina, che mi fu donato da un Ammiraglio inglese venutoci da

Hon-kong, e non ebbe la prima bollitura Cosi detto, sono il cam-

panello, venne la Doralice, porto coll' acqua bollente il burro, le

feltuccine di pane abbrostite, due belle spume da intingere e un va-

setto di lalte.

Mentre distendeano il burro sul pane e cospergeanlo di sale Don

Alessandro disse : Amico, verso il mezzogiorno voglio condurvi ad am-

mirare un Leonardo da Vinci che non vedeste mai il piu slupendo.
- Un Leonardo ! eh Don Alessandro, de' Leonardi ne va pochi

pel mondo
;
e a udire cotesti quadrai, ognuno ve ne mostra da die-

ci in su.

- Cost! non v'e dubbio; dacche tutta 1'Accademia di S. Luca

T ebbc per tale
;

e quanti lo vcggono e conoscono la maniera ga-

gliarda e dilicata del Vinci, vi dice Questo e un Leonardo e

non isgarra ! Una signora paesana vostra, passando per un vicolelto,

vide tra ferravecchi e di molta ciarpa una tela in una corniciaccia

disgessala e rognosa, e la dipintura appena vi si vedea, lant'era

polverosa e affumicata. Parea una Sacra Famiglia ;
e la gentildonna

elf e d
1

occhio iinissimo e d' otlimo gusto, vi scorse un non so che,

che indussela a comperarlo : e 1' ebbe dal rigattiere per un' inezia.

Chiamo uno de' piu valenti ristauratori di quadri, il quale con

sue acque cominciato a lavarlo, come vide uscirne la testa della Ma-

donna s' intese correre un sudoretto per la vita e un tremoretto per

F ossa cosi improvviso, che gli sospese 1' alito in seno. Credea di

travedere, e s' allontanava, e s' accostava, e volgeala a una luce e

poi a un' altra, e non sapea rivenire al sentimento. Allora da della

spugna sulla testa del Bambino, e giu e giu Leonardo, o
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Tiziano, csclama, di qui non s esce Onde come il maestro Feb-

be fornito di lavare e di dargli i veli delle sue gommo, chiamo i

primi dipintori della scuola romana, i quali entrando
,
diceano : Oh

il bel Leonardo ! La gentildonna allora cerco per bel modo di

trovare onde il rigaltiere avuto F avesse
;
e seppe che F erede d

1

a-

n
1

antica famiglia spenta da qualche anno, volendo riabbellire il pa-

lazzo cadulogli in retaggio, vendette per isgombero un ammasso di

vecchiumi accatastati ne' soppalchi del telto, e fra questi era il detlo

quadro, che ora in una ricca e bella cornice adorna la camera di

rispetto della Dama, Voi siete si buongustaio che dovete aver caro

di vederlo.

- Se F ho caro ? pensate voi : egli mi tarda di bearmene gli

occhi.

Cosi ragionato alquanto, e beuto il the, si misero in via, e fnrono

alia gentildonna, la quale accolseto benignamenie e gli ehbe intro-

dotti njella stanza del quadro, ch'era in effetto bellissimo e degno

di quel sommo maestro della scuola Lombarda. Ivi seduti vennero

in molti ragionamenti intorno a coteste belle venture de
1

qadri vec-

chi, e in particolare de' due ritratti di Raffaello trovati in Firenze

sur un granaio pochi anni SORO, e del famoso ritratto di PapaGiulio,

della gaHeria Durazzo, che lavandolo, trovossi apputtlo essere o di

inano di Raffaello, o di Sebastiano da-1 Piombo. Ma Don Alessandro,

cui:premeva il cuore la conversione d'Edmondo, volto dolcemenle

il discorso, domando la gentildonna qaali cagione mossa Favesse a

render^ cattoEca; ed ella, che null
1

altro atlendeva di meglio, co-

mincio a. magnilicare le divine misericordtev e a descrivere a si vivi

cok)ri e ca%si coimnoventi parole il contentO'dcIFanlma sua, eh'E(f-

moacto la guardava senza batter palpebra

E notate T soggianse, volta a don Alejandro
,
ch

1

io ebbi il primo

impuko da cio che piu spavenlae rimove noi protestanti dal FItornare

hi seo d^ik Chksa romana
y
eh'e appunto^ la Conrfessrone. Io aveva

di molte amiche cattoliche in Roma; e non poche, avvegnache belle,

nobtti e Ficche
,
eran piene di travagli lunghi e cocenti

,
come suol

ayyenire a chi vive in cotesto mondaecio tristo. Vedevo che alcune

dai conforti delle amiche non ricevean refrigerio ; poiche ft cuore ha



L
1

ABIURA 575

sovente dclle pene secrete
,
die altri non conosce die chi le prova ;

e molte non si possono comunicare neanco cogli intrinsedii, o comu-

nicate, non si intendono, o intese, non si ha per esse die uno ste-

rile : vi compatisco. Ora io vcdea non di rado, che
il^iorno,

in

cui s
1

erano confessate, sentiansi piu lietc
;
vedeasi loro in viso una

serenita tutta nuova, una pace, un riposo invidiabile. Dunque, con-

chiusi
,
la Confessione de

1

cattolici
,
ben lungi da esser quell

1

crga-

stolo die noi riputiamo ,
deo pur contenere un balsamo ignoto che

sana e moIce le ferite del cuore.

Indi meglio considerando la cosa in se medesima, dissi fra me :

La Confessione dei peccati sccrcti non potea esser indotta ncgli uo-

mini die da un Dio. Oual umano sapiente F avrebbe mai pc-nsala ,

o pensandola ,
avrebbe potuto imporla ? L

1

uomo che chiuso nel siio

cuore e impenetrabile ,
non avrebbe mai potuto esser persuaso da

un allr
1

uomo d'aprirgli il cuore suo per essere giudicato e assoluto

da lui con poche parole, ch'ei recita, non come uomo, ma come Dio.

Cio non potea cadere in mente a niun uomo del mondo senza esser

tenuto pazzo od empio da spegnersi col fuoco. Non per tanto 1' ac-

colsero tante nazioni, c fra esse, non il solo popoletto ignorante, ma

uomini sapientissimi e potentissimi come imperatori c re, legislator!

e guerrieri. I Papi stessi
,
che sono i Vicarii di Cristo e hanno T au-

torita dclle chiavi
,

s
1

inginocchiano umilmcnte al semplice prete e

aprongli candidarnente gli arcani piu riposti deir anima.

D'altra parte mi parea che soltanto una misericordia divina potea

trovare un mezzo si facile di cancellare i peccati che offendono la

divina giustizia ,
volendo che la ferita della superbia si sanasse col

farmaco dell
1

umilta : se Y umile Confessione ddl
1

offesa suol placare

anche fra gli uomini gencrosi 1'animo irato dell
1

offeso
, quanto piu

Iddio ch
1

e la generosita per essenza? Ma cio che, oltre Tintelletto,

mi vinse il cuore si fu il conoscere che la stessa Confessione e un

yero bisogno di questo povero cuore. Egli ha questo dalla natura
,

che ogni pena gli e un peso ;
e piu la pena e secreta e profonda ,

e

piu gli pesa addosso e lo torce e lo angoscia, fmche non trova il mo-

do di esalare il suo affanno in un cuore amico. Io assomigliava il

rimorso della coscienza al verme solitario, die ange e travagiia lo
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stomaco, sinche lo stomaco non giugne a recerlo. lo vedeva, essen-

do fanciulla ,
che quando avea qualche affannuccio secreto, me lo

andava covando un pezzo, e poi egli m'era pure gioco forza d'aprir-

lo alia cameriera, e apertolo, me ne sentiva alleggerita. Dio, faltore

deiranimo umano, occorse a coteslo prepolente bisogno della nostra

natura
,

e Cristo innalzandolo alia divina sorgente della sua Gra-

zia, cosliluillo il piu valido mezzo della nostra salute. Da queste con-

siderazioni, aiutate dalla divina bonta, ho inferito, che la Confessio-

ne non dovea rimovermi dalF impulso che sentiva in me di farm!

cattolica : per converse mi vi spingeva gagliardamente pensando ai

poveri protestanti ,
i quali non hanno cotesto immenso soccorso del

cuore oppresso dal cociore secreto della coscienza rimorsa dalla

memoria dei falli commessi : e piu d'ogn'altro momenlo immaginavo

quello della morte, quando Tuomo senle cosi al vivo il bisogno d
1

in-

tender da parte di Dio quella gran parola: lo ti perdono.

Edmondo, a mano a mano che la gentildonna incalzava il ragio-

namento
,
mutava colore : quando s' affocava

, quando impallidiva :

quando si torcea sulla sedia, quando agitava un piede rapidissima-

mente. Alia fine disse : Ebbene
,
Baronessa

,
la priraa confessione

che faceste al prete cattolico Vavra falto sudare.

- Vi diro, cavaliere: in principio gli e certo che la nalura senti-

va un certo ribrezzo
;
ma non si tosto ho cominciato ad aprire al

ministro di Dio le mie miserie, mi sentia cadere un peso dal petto t

Falito usciva piu franco, sinche mi senlii tanto leggera che mi parea

di rinascere
,
e tcrminai col piangere d

1

un
1

allegrezza si pura ,
si

dolce ch
1

io non aveva mai provato in vita mia
;
ne vi saprei espri-

mere a parole , perche bisogna gustarla per intenderla. Qui calza

piu che mai quel detto divino : Gustate e vedete quant' e soave il

Signore.

Allora don Alessandro quasi per celia disse alia Baronessa : Voi

siete cacciatrice valente in vero, e non tirale a colpire lepri e com"

ma i leoni generosi e robusli.

Perdonate
,

io non saprei a che accenniate se non uscite di

melafora : io parlo do che sento
,

e vorrei spiegare adequatamenle

tutta la consolazione che provai allorche
, prima di fare T abiura ,
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m'ebbi a confessare da quel benigno sacerdote eke mi accolse e m1

in-

tese con tanta pazienza e carila.

- Ma voi non sapcte ,
Baronessa

,
die qui il Cavaliere e ancor

protcslantc, e lolta forte con se medesimo.

Allora la gonlildonna ricomposlasi cntro in lungbi ed efficaci

ragionaraenli ,
dai quali Edmondo cbbe di gran lume e colse in-

finito godimento. Perche pregalo la Baronessa che si fosse compia-

ciuta di riceverlo a nuovi colloquii ,
ed oUenutone grazioso assen-

so, fu piu voile a vederla
;

cd oltre alle dolci persuasioni e conforli

a parole, ricevette da lei alcuni libri, la lellura dei quali Febbe con-

vinto e persuaso si appieno ,
ck' egli non avea piu alcun dubbio che

gli rannuvolasse la raente.

Come Don Alessandro il vide stabililo nel proponimento di venire

alia verace Chiesa di Cristo
,

accioccke F animo vivendo nel mezzo

delle distrazioni mondane non si spargesse e dissipasse di soverckio,

gli die T oltimo consiglio di ritirarsi alcuni giorni col pio sacerdote

indicalogli dalla Baronessa per ammaestratore nei punti del vivere

secondo le praticke della Ckiesa Caltolica. E accioccke quel po' di

solitudine non inducesselo in qualcke noia o malinconia, eke potreb-

be tornargli pericolosa, gli ebbe poslo innanzi il Convento de
1

Cap-

puccini d'Albano.

La casa de
1

Cappuccini fu edificata in velta alia cosla del monte,

eke da levante risponde sul lago d
1

Alba
,

e da ponente domina il

vasto piano del Lazio insino al mare. Dietro il convento distendesi

uno spianalo, in capo al quale e un lerrazzo sporgenle eke offre alia

vista il cerckio del lago ,
le sue rive proforide vestite da un lato di

viti e dalFaltro da una cupa selva d'antickissimi cerri: 1& in capo del

verde cratere sorge e si specckia nelle azzurre acque Castel Gandolfo;

qui da banda sopra Falta ripa bianckeggia Palazzuola ov
1

era un di

la cilia d'Ascanio e la madre di Roma, e sovr
1

esso innalza le ardue

cime il monte di Giove Laziale
,
ove i Romani vincitori per la via

trionfale saliano ad offerirgli nel tempio le opime spoglie delle vinte

nazioni.

Di fianco al Convento sale un foltissimo bosco di elci
,

il quale
adombra la pendice del raonte insino alia eslrema cima

; fra quei

Scrieir, vol. IY. 37 24 Novembre
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solitarii rccessi, e sotto quei densi rami
,
che si conserlano incontra

al sole
, ogni cosa tace (T inlorno

;
ne quel silenzio reverendo e mai

turbato, sc non dai soavi gorgheggi delFusignuolo, o dal geraito dello

amoroso tortorelle. Entro quella fitta. foresta s'aprono lunghi senlicri

die con dolce erta cosleggiano il dosso del monle e mettono a divoti

tempietti, ne' quali e rappresentato in istalua S. Francesco quando
fra gli scogli dell

1

Alvernia riceve le sacrosante Stimmate, o predica

agli uccelli die lo intorniano ad ascoltarlo, o patteggia col lupo d'A-

gubio che non offenda i terrazzani
,

o la placida morte di quel Se-

rafmo d'amore nella chiesa della Porziuncula.

Ivi adunque fu conchiuso ch
1

Edmondo sarebbesi alquanto se-

qiiestrato dagli amici per attendere all
1

orazione
,
a viemeglio di-

sporsi a quel grande alto, dal quale dipendcva la sua eterna felicita.

La sera innanzi la sua partenza, tornando egli tutto solo e in pensicii

da un lungo colloquio avulo col sacerdote che Tammaeslrava intor-

no ai Sacrament], come fu giunlo verso Y Oratorio notturno del Cara-

vita udi uscire di la un canto lugubre ;
ne sapendo a quell'ora larda

che potesse essere, Venire curiosamente, e Irovossi in un grande atria

illuminate appena da una lampanetta a vetri appannati, che non la-

sciava raffigurare i sembianti 1'uno dclFaltro. Tutto lungo le pareli

Tideparecchi confessionali, e intorno a quelli di molta genie die at-

tendea la sua volta per confessarsi. Gli parea scernere a quel bar-

liime ccrli omaccioni barbuti
,
cerli giovinotti azzimati

,
certi poyeri

operai ,
i quali dopo aver faticato tutto il giorno cercavano il i-iposo

dello spirito nella confessionc.

Da quivi entro nell
1

Oratorio ch'era grande assai ma con fiodiissi-

mo lume anch
1

esso, e dentrovi uomini inginocchiati in terra a spa-

zio, a spazio, che cantavano il Miserere. Quell
1

incerto lume, quclle

voci tarde e profonde, quegli uomini a ginocchi e quasi proslrati,.

gli spiravano un santo orrore misto a una secreta dolcezza die non

avea mai provata nel cuore. Poco poi vede la in cima verso Taltare

avanzarsi Icntamente un sacerdote involto in un gran mantello nero
7

il quale voltosi dai gradini ,
usci in queste poche parole : Fratelli

miei, nostro Signor Gesu Cristo disse colla divina sua bocca : se

non farete pemtenza perirete. Noi abbiamo peccato , egli e ben
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giusto die diamo a Dio qualchc poco di soddisfazione in questa vita

per non dover poi pagare sine all' ultimo quadrante nelF altra

Menlre il sacerdote dicea queslo, Edmondo vide alcuni Confralelli

<xm bianehe e lunglie facciuole cadenii sul pelto, i quali distribuiva-

no un non so die agli inginoechiati : il sacerdote lacque ;
si spcnse

qucll'unico lumicino; rimasc un buio e un silenzio mortalc. Ed ccco

tullo ad un tratlo uno scroscio e un rinterzare di colpi che grandi-

navano lempestosamente coll
1

impelo e col frasluono dclla bufera.

Edmondo sent) raggricciarsegli indosso la pelle, c slclte come uno

adombrato
;
ma in pocM minuti fini qnel tambusso, riapparve il lu-

micino, ed egli usci di la sbigoilito, e passo la nolle in gran tur-

barnento.

La matlina per tempissimo sali in carrozza, e pervenulo in Alba-

no, continue per la galleria del lago coperta dalle grandi ombre di

quegli alberi secolari
,
e giunse a pie del Convento. Ivi dai padri

Cappuccini, che ospitali e cortesissimi sono, fu accolto a somma gen-

tilezza e condotto al suo quartierino che riusciva colle fmeslre sull'a-

meno prospelto del lago. Edmondo non sapeva saziarsi di quella vi-

sta maravigliosa, e respirava a larghe boccate quelFaria pura e leg-

gera, die gli confortava Tintimo seno e gli addoppiava la vita. Tut-

io lo dileliava; la limpidezza dell'acque, laserenila del cielo, laver-

zura de'campi, ranicnila de'giardini, gli avanzi maeslosi della villa

di Domiziano, e piu basso quelli della villa di Pompeo.

Se non che dopo alcun tempo rifattosi neirinlerno della sua came-

relia, e cominciato a leggere le dotte controversie di Milner, per

quella mutabilita delF animo umano
,
cadde in una cupa malinconia

che gli si addensava nel cuore, e riempialo di nubilosi pensieri. La

disciplina nolturna neirOratorio del Caravita gli avea sopraffattorim-

maginazione per si forte guisa, ch' cgli udiasi ogni momento nelF o-

recchio quel recitar lento e rauco del Miserere; vedeasi dinanzi agli

occhi quel buio improvviso ;
sentiasi ognora d

1

intorno il fischio, il

rombo, il fracasso di que'flagelli, e ne spiritava come se gli scroscias-

sero sulle spalle. Credea che i callolici avesscro dei misteri tene-

brosi, delle pratiche crudeli, dei riti pagani; e gli si rinnovellavano

in petto le antiche ugge dell
1

idolatria delle sacre immagini, della
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superstizione dei digiuni, e di mille altri inganni ond'era stato imbe-

vuto dalla puerizia contro la Cliiesa Romana.

In fra queste nere cogitazioni rizzossi; ed essendo molto affanna-

to, scese a un po
1

d'esercizio nel giardino, ove ricreatosi alquanto al-

ia vista deTiori, misesi poscia per lo bosco de'cerri, ed ivi stava con-

templandone Taltezza, e i gross! tronchi scabrosi, e i lunghi rami, e

Fimmenso spazio che ombreggiavano intorno; perche, passo innanzi

passo, procedendo per que'tortuosi andidvieni, trovossi in uno spiaz-

zetto di minuta erbicina vestito, in capo al quale era una edicola con

entrovi la statua di san Francesco rapito in estasi; e li fuori dirim-

petto, a pie d'un'elce, un capitello corintio della villa diDomiziano,

sul quale era seduto e pregava un vecchio religioso coperto del suo

cappuccio ,
col mento veslito di biancbissima barba

,
e appoggiato

sulla gruccia del suo bastone.

Questo vegliardo era d'occhi allegri, d'amabile sembianle e, ben-

che avesse il viso increspato di minutissime grinze, gli fioria nondi-

meno una serenita in fronte ch'era specchio deiranima dentro tutt

piena di Dio. Edmondo soffermossi alquanto^ addolcito a quella vist

e salutato con riverenza il buon vecchio, sent! rispondersi con una

voce argentina e vigorosa: Dio m benedica, figliuol mio. Quelle

parole furono un balsamo per Edmondo
;
e postosegli a sedere vici-

no sopra un ceppo d'albero, il venne interrogando di varie cose in-

torno alle pratiche della Chiesa, alle quali il santo veglio rispose con

si persuasive ragioni die Tappagavano appieno.

Non per tanto avea sempre in cuore la spina del Caravita, e gl

chiese di quella pazza usanza di flagellarsi le spalle Non dite c<

si, ripiglio il vecchio
; pazzo e chi si repula savio della saviezza del

mondo, la quale e in tutto contraria ai divini intendimenti. L' uomo

carnale ripugna al patire, perocche ha posto il suo bene ne'piaceri

mondani, e s'egli non vi fosse altra vita, che pur questa, egli fareb-

be saviamente davvero a cavarsi i suoi gusti ;
e chi amasse di tri-

bolarsi sarebbe pazzo da catena. Ma questa vita presente, figliuol

mio, non e che un passaggio all'elerna; e il Figliuolo di Dio mostroc-

ci coll' esempio che non si puo pervenire alia immortale felicitci se

non per lo scabro senliero della penitenza.
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- Ma ora, Padre mio revcrendo, s'e provalo chc la civilla pre-

sente sa giugnere alia phi alia perfezione per vie piu piacevoli, e la-

scia cotesti ruvidi e aspri lormenli della carne a quegli orsacchioni

di Sanli del medio evo.

- Lasciate dire coteste minchionerie a Yincenzo Gioberti, il qua-

le compalisce Tignoranza di san Luigi Gonzaga, che si disciplinava

colle lasse de' suoi cani, e si pungeva i fianchi colle rolelle degli

sproni de'suoi cavalieri : anzi il Gioberti avrebbegli insegnato di sa-

lire in cielo mangiando delicalo, dormendo soffice, veslendo fmo ,

guardando attento gli oggetti piu lusinghieri e seducenti. Se cotesta

e la verace via del Paradise, saprasselo adesso egli medesimo, ch' e

morto: ma io per me mi tengo alia via che indicommi il Salvatore,

dicendo : Che chi non combatte se stesso , e non toglie in ispalla

la sua croce non e degno di me. E appunto per attenermi al con-

siglio di Cristo ho lasciato da giovincello gli agi della casa paterna,

ch'e nobilissima e ricca; ho vestita cotesta tonica grossolana; ho cin-

to colesla fune; vo scalzo, dormo duro, m'alzoa mezzanotte, e man-

gio fave e baccala e bevo annacquato. II che parendomi ancor po-

co, domandai e ottenni le missioni del Congo, ove sotto que'soli'ar-

denti dell'Africa vissi oltre a vent'anni evangelizzando que'poveri

negri. Nell'attraversare quegli aridi e infocati deserti ho palito fame,

sete, sonno, stanchezze e pericoli d' ogni sorte
; sernpre in procinto

d'essere dilaniato dai leoni, divorato dalle iene, ravviluppato e stroz-

zato dai serpenli boa, che mi fischiavano intorno alia capanna. E

con tutto cio mi vergogno di me medesimo s'io mi riscontro cogli

Apostoli e coi Martiri di Dio. Se la civilta odierna avesse un altro

Cristo che le promettesse la vita eterna per via di delizie, puh ! po-

trebbe godersele ;
ma Chrislus heri et hodie, figliuol mio ! E Cristo

non muta il suo Vangelo per gratificarsi i sapienti del mondo.

- Ma dunque, ripiglio Edmondo con calore, s' ha egli a pic-

chiarsi le spalle per salvar Tanima ? Io sono protestante ,
e gia in

via di rendermi catlolico : pur vi confesso, che cotesta tregenda mi

fa gran paura.
- Non vi perlurbate, ne vi allerate di cio

,
che polrete salvarvi

eziandio senza flagellarvi le spalle ;
ma non pero scnza patire. Egli
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y'lia di molte sorti discipline, figliuol mio, c piii durc dellc scudisciate

e de' pungiglioni: il tultosta neirofferire aDio le noslre pene, Ic noslre

gravczze d'animo e di corpo ;
le offesc degli avversari, le detrazioni,

gli odii, le iirvidie, le calunnie degli emoli: le malattie, le stanchezze,

i disagi e le allre noie della vila; baeiando sempre la divina e paterna

mano die ci pcrcuolc, e benedicendo e magnificando la sua santis-

sima volonta in tutto. Poi voi altri signori avete un allro mezzo

mollo piu efficace talora che quattro picchiaic di sferza, ed e Tele-

mosina chc redimc i peccati quando e fatta per amore di Cristo,

che riceve conforto ne
1

suoi povcri da voi tolli allc loro necessila.

Edmondo ricevettc lanta consolazione dalle parole di quel santo

vegliardo ,
che ogni giorno il venia yisitando nel bosco, e intratte-

neasi con lui lungamente, ritraendone allissimi documenti di cristia-

na pieta ;
laonde vcnuto da Roma il saccrdote che ammaestrato Va-

veva nel catechismo, il troYo cosi animate ne' santi propositi, ch'egli

non credette di dover indugiare piu oltre di farlo ammettere nel

grembo della Chiesa. Yilleggiava per bella sorte in que
1

giorni il

Sommo Pontefice a Castel Gandolfo
; perche il pio sacerdote prego

uno dei Prelati del Papa, paesano d'Edmondo
,

di yoler accogliere

la sua abiura : ne fu assegnato il giorno ,
e scritto.a don Alessan-

dro, a Carlo pittore e ad Alfredo, acciocche fossero partccipi an-

ch' essi di tanto gaudio del loro amico.

Intanto un di che la Ceccherella di Trastcvcre aUraversava con

un mazzo di matassine d'ordito il ponte Sisto, s'abbatte, proprio allo

svolto di via Giulia, nella Nina di piazza di Spagna. Ognuno cono-

sce la Ceccherella, quella sgriccioletta dalla lingua parlantina che

averia cingucttato sotf acqua. Al Yedere Farnica gittossi indietro

due ricciolini che le cadean per la faccia, e corsale incontro, grido

che la si udiva sino al palazzo Farnese : Nina mia bella
;

sal ?

La Nunziatina si sposa. Eh ! bisogna nascere sotto quella stella per

essere fortunata. lo ci ho piacere vc : io non dico .... ma ....

Uh che cose s'ha da vedcre ! Nozze da imperatrice, Nina mia. La

Longaretta le Yede di rado. Neanco la pizzicheruola ,
neanco la

merciaia
;
e si ce n'e della roba in quelle case : pur se Yedesti

che letto coi pomi dorati
,
che specchio a cornice d' intaglio ;

che
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die, che cassclloni a lucldo e a inlarsio
;
cbe bianchcria fine, che

frangette, che trine ! in somma cose da contcssa a diriltura. Un

abito di seta verdepomo cangiante con ccrti falpala (non ti dico ce-

lia
) largbi un palmo. Non ti parlo poi del pendent! ,

delle anella
,

della collana, e insino a un braccialetto d
1

oro col cammeo : sissi-

gnora, col cammeo. Ta ra la la la. Uff I

La Nina collo quel canlerello per aria
, Finterruppe, dicendo :

Ceccherella, tu mi narri cose che mi deliziano
; poich

1

io ci vo' be-

ne a quella cara Nunziata, ch'ell'e la grazia del mondo, e per buo-

na e gen til fanciulla Te dessa. Ma come Irovo ella cosi a un tralto

da farsi cosi ricco corredo ? Ha ella vinto al lotto ?

- E che lotto ! Un lotto che le casco in grembo senza ch' ella

avessc consullato la cabala, ne sognato il terno
,
ne falte le croci

colla lingua sulla Scala Santa, ne digiunato i Iredici marledi di

sant' Antonio. Un terno di dugenlo scudi sonant!
,
Nina mia, e per

giunta un' entrata di cinquanta scudi Tanno sulla Cassa di Rispar-

mio per secola seculoro. Ti pare? E io poveretta sempre in cenci
;

e quel mio disgraziato di Toto chi sa quanto gli tocchera aspettarc

prima di sposarmi ? S
1

io avessi un accidenle di letto mi parrebbe

d'essere gia sposa ; poiche pel rimanente tanto e tanlo si strappa :

ma un letto ?

- Di' un po ? soggiunse la Nina ; oh maslro Simone e egli di-

venuto si denaroso a un Iralto ? Mi dicesli pure che anch' egli era

povero in caiina, e non sapea dove si baltere il capo per raggruz-

zolare quel po
1

di baiocchi per allestire la Nunziatina.

Gli e vero
;
ma che vuoi? Eccoti un bel giorno un Mansionario

di S. Pielro si prcsenta a mastro Simone, e a\! utolo in disparte, gli

snocciola dugento scudi in tante gregorine d'oro sonanti
,

e dicegli:

che una persona pia, conoscendo la sua Nunziatina per una giova-

ne dabbene e modesta, le manda per Tacconcio di sposa quella ba-

galtella, e v'aggiugneva per dole il frulto d'un capitalelto sul banco

di Risparmio che sarebbe d'un cinquanta scudi Fanno : ma si vor-

rebbe che il matrimonio si facesse al piu presto.

- E come Io sai lu? Alle volte si spacciano delle baie che isfu-

mano al vento.
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-
Sollo, perche la madre di Nunziatina lo narro in crcdenza a

mia madre
;
c piu volte ne tenni parola colla Nunziatina io stessa,

ed ella confermo la cosa
,
dicendo die la crede opera di qualche

generosa gentildonna di quelle che visitano lo spedale di san Gio-

vanni.

- Eh povera innocente! costi non e cosa di donne. Ti sovviene,

Ceccherella, di quella merenda nelVorto di Piscinula, c di quel si-

gnore che vennevi con mio padre, e che tu sghignazzasti perche so-

migliava a non so qual ranocchiaro?

- Ma gliel feci dietro le spalle : oh non mlia inteso di certo.

-
Ebbene, sappi che quel signore e ricchissimo, d'oltimo cuore,

ed e rimasto preso della modestia e dello spirilo di Nunzialina. So

io quel che dico. . . ma. . . iss, Ceccherella mia ! io ci metlerei quesla

mano, che il benefaltore secrelo non e che lui, tanto piu ch' egli e

amicissimo di don Alessandro Mansionario di san Pietro, e sono car-

ne e ugna fra loro.

Fatto questo po'di comaralico insieme, le due fanciulle si divise-

ro e la Ceccherella, ita alle sue faccende, non fu tornata a casa ap-

pena, che posto giu le matassine corse difilato alia Nunziatina, e le

schicchero tulto il racconto della Nina, festeggiandola, ballonzolan-

dole intorno e scoppieltando le dita, e gridando : Sie sic, glie quel

Pamo deirorto che f ha falto del bene. Gli vo'chiedere anch'io un

lettuccio, anche senza i pomi dorati : uh poveretta a me ! volevo dir-

lo alia Nina, e Tho sdimenticato
;
ma come la incontro. . . Eh di co-

testi buoni signori ne passeggian pochi per le selci di Trastevere.

La Nunziatina avea veduto don Alessandro quando fu alia casa

di lei per chiedere di mastro Simone suo padre ;
ma essa non avea

fatto che introdurlo, e non aveva risposlo che ad alcune sue doman-

de : nondimeno le parole della Ceccherella aveanle aperto un po' di

via nella mente, e risovvennele che nelForto, quando cercavano quel

signore per invitarlo, la Nina le avea detto ch' egli era si umano e

generoso co'poverelti, e aiutavali \olentieri. Poi diceva a se slessa :

ma che merito ho io mai da meritarmi tanta beneflcenza? Quel si-

gnore non mi conosce, ne da quel giorno innanzi Tho piu veduto :

di certo la Madonna gli dee aver tocco il cuore, ed io, Madonna
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mia cara, ve ne ringrazio, e vi supplico di spandere le voslre bene-

dizioni sopra il mio benefatlore.

In qucsto raezzo le pubblicazioni eransi fatte nell'a parrocchia

della Luce dal padre Curato, e la Nunzialiua riceveva i congratula-

menti del vicinato, e il suo Cencio avea gia messo su un po'di casa, e

faceala vedere agli amici, i quali slupiano di si belloe ricco mobile.

Avea in tulto quattro stanze, una delle quali v'era per cucinetta, un

altra per saloltino, una terza piu grande era la camera nuziale, e

nella quarta fu rizzato il telaio della Nunziatina, perche avea due fi-

neslre luminose, che rispondeano suir orto de'suoi vicini, e il sol di

levante la rallegrava.

II di del nozze mastro Simone osservo tulti i riti di Trastevere,

sia neirandata degli sposi alia chiesa, sia nel ritorno
;

il sacristano

ch'ebbe una buona mancia, sonava le campane con un brio che fa-

cea sguizzare tutte le fibbre alle fanciulle della Lungarelta, del Dra-

go e di Bonosa. Al desinare fu invilato il Parroco, il Rettore della

Confraternita, i parent!, le paraninfe della sposa ;
ne in sulla fine vi

manco il ribecchino ed il flaulo, che poi la notte fecero la serenata

agli sposi. I primi otto giorni la sposa, secondo Tusanza del popol

di Roma, non esce di casa, e abbigliata da nozze riceve le amiche e

i parenti, mostrando loro i doni, e onorandoli a suo potere : la do-

menica appresso poi il marito conduce la sposa in carrozza o a Fra-

scati o ad Albano, e vi passano la giornata godendo in pace le deli-

zie della campagna.

]^
T
ella chiesetta dei Cappuccini d

1

Albano faceasi un' altra festa di

somma esullanza alia Chiesa militante e di sublimissimo gaudio alia

Chiesa trionfante ne'cieli. Edmondo di gran matlino avea ricevutoil

battesimo privatamenle sub conditione, e fece poscia la sua abiura

airaltar maggiore nelle mani del Prelato. Nell' alto appunto ch
1

Ed-

mondo s
1

era inginocchiato per leggere la forma della professione di

fede, enlrano in chiesa Cencio e la Nunziatina, che giunti ad Albano

erano saliti a vedere il lago, e prima a venerare il santissimo Sacra-

mento. La Nunziatina, veduto qnel gruppo di signori, conobbe Ed-

mondo, il quale tutto compreso di divozione leggeva con enfasi il

suo atto di Fede : e perche il Prelato stava rivollo al popolo, essa
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creflette ch'Edmondo si facesse frate, c vi recitasse i suoi voti
;
ma

quando poi vide don Alessandro chc piangeva di consolazione c lut-

ti gli altri commossi, ella stessa non pot& rattcnore il pianto.

Cencio le disse : die hai? Ed ella risposegli sotlovocc : non vedi,

Ccncio mio? Ouegli e il nosiro benefattore; eccoti la quel Mansio-

nario chc venue da patrimo a recargll quelle gregorine ,
che feccro

affrottare il nostro matrimonio : sfiamo qui, Cencio, sinch'cgli abbia

finilo. E in effetto
,
fatta T abiura

,
usci il Prelato colla Messa

,
alia

quale Edmondo era per fare la sua prima Comunione, c poscia per

riceverc da un Vescovo il Sacramento della confermazione .

Don Alessandro voltosi per caso verso la chiesa, ove a quell'ora

era pochissima gente, vide e conobbe la Nunziatina, e ne smarri,

perche non gli parea quello il momenio da frastornare il neofito con

si improvvise e pericolose impressioni. Laonde rientrato in coro, e

di lh uscito sulla piazzetta, venne in chiesa. e prego gli sposi di usci-

re con lui
;

i quali avendolo seguito, come fu di fuori si congratulo

con esso delle loro nozze
,
c chieseli dov' erano per pranzare quel

giorno ;
cui Cencio rispose, che alfalbergo di Russia.

AHora la Nunziatina domando, se quel signore si facea frate (c

qui le spuntarono di nuovo le lagrime sugli occhi
)

. No
,
disse don

Alessandro, ma egli elf era protestante, oggi c venuto nel grembo

della Santa Chiesa caltolica: pregate per quel buon signore.

- Se prego! lo credo da eerti indizii, ch
1

cgli sia il mio bene-

faltore, e lo raccomando alia Madonna ogni giorno. Dite? e poi egli

proprio il mio benefattore?

- I benefattori vostri, rispose don Alessandro
,
sono la vostra mo-

destia e la vostra pieta, sappiateveli conscrvare gelosamente. ad-

dio, andate a vedere il lago : a Roma verro a vedeni
;
e cosi detto,

accompagnolli un tratto acciocche non tornassero in chiesa.

Frattanto mando in secreto ad avvcrtirc all'albergo di Russia che

dessero ai due sposi un ottimo pranzo a suo conto
; perche tornati

gli sposi dopo un lungo passcggio sul lago e sotto le gallerie, e po-

stisi a tavola, ebbero delicatissimi cibi e finissimi vini. Cencio ve-

dendo tanta lautezza temea che gli andrebbero parecchi scudi
,
e fi-

nito il pranzo, alquanto peritoso, domando lo scotto. II donzello ri-

spose: Signori, tutto e pagato.
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L' Indipendenza, ilCaUolicismo e t Italia, riflessioni

di GIACOMO ODDO -- Milano 1850.

1. II titolo anche solo avra fatto capke rintendimento del sig.Gia-

como Oddo. Egli inlende di rimuovere da noi i vaiii limori, le om-

Jbre, gli scrupoli che mai potessero insorgere a farci dubitare della

giuslkia dcllc presenli rivoluzioni in Italia: ci vuol assicurare che

la causa della nosira indipendenza e Liberia e sanla, santissima agli

oechi di Dio (oh vedele se c'e da lernere!), e poco irnporla che 11011

lo sia agli occhi degli uomini
,
cioe agli ocdii del Sommo Pontefice^

de
1

Vescovi, del clero, agii occhi in soslanza della Chiesa di Gesu

Cristo, perche cosi e non allrimenti si ha da giudicare. Qualunque

^ia la poiitica della corte di Roma, quaJunquo il genio, e Tinteresse

inaleriale deirEjjascopato, qualunque il conviuciinenlo del clcro

no vi ha dotlrina diiina
(
si noli bene

)
od umana

,
anlica o model -

na
, reliyiosa o profana che possa condann&re la nosira impresa ,

I Papi pero che con bolle, con cncicliche, con allocuzioni, non hanno

cessato
, specialmenle in questi ultimi cinquant' aimi

,
di riprovare ,

dicondannare,dianalcmalizzarecoleste rivoluzioni come conlrarie ai

dellami della fede caltolica
,
alia dollrina divina deir Aulore e con-

sumator della fedc, non si puo dir allro se non che hanno riprovata,

condannata, anatemalizzata una causa santissima a dispello d
?

ogni

dollrina anche divim e reliyiosa. Povera Chiesa di Crislo ! povera
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Chiesa cattolica ! ecco dove e venuta a precipitarsi ed a perdersi per

difendere il poter temporale dell' Austria e de' principi d' Italia con-

tro la santissima impresa de
1

Carbonari ! i quali caldi di uno svisce-

ratissimo amore per la santa Chiesa cattolica, volevano e vogliono

ancora sottrarla dalla schiavitu ignominiosa del dispotismo austro-

italiano con mettersi in luogo loro, e farle per tal modo sentire

gl' incoraparabili benefizi che sospirano di comparlirle come alia cosa

piu cara e phi venerata che possano aver sulla terra.

2. Veramente non pareva possibile un errore si mostruoso, posla

T infallibility del Romano Pontefice. Questa e confermata egregia-

mente non che religiosamente riconosciuta dal sig. Oddo : T istitu-

zione, egli dice, di un'autorita centrale, costante, permanente, infalli-

bile negli argomenti di fede e di morale era una necessita, come furo-

no una necessita le leggi di natura per conservare Y esistenza e Y or-

dine fisico deiruniverso (pay. 93) \
e appresso (95) : se la Chiesa

cattolica non ha dato il lagrimevole esempio delle chiese riformate,

molliplici e contrarie per doltrina e per fede; se essa ha conservata la

sua unita e Y invariabilita delsuo insegnamento, e stato precisamen-

te per il Papato ,
il quale e per la Chiesa di Cristo cio che e la gra-

vila per il gran sistema deiruniverso.... Se la Chiesa doveva con-

servare intera e pura la dotlrina dogmatica e morale di Cristo, se

essa dovea decidere nelle grandi questioni che sarebbero insorte, la

sua fallibilita avrebbe un giorno o Y altro traviato il Cristianesimo e

distrutta T opera di Dio.... Non e una necessita (che il Papa sia in-

fallibile) ,
ove Dio stesso non voglia permettere che la sua religione

venga guastata come le opere umane ? In faccia a chi nega la divi-

nita di Cristo, Chiesa, Papato, infallibilita, tutto sparisce. Ma coloro

che credono a quel dogma fondamentale non possono, senza gittar

via la propria ragione, non confessare che Chiesa, Papato, infallibilita

siano condizioni essenziali affinche la crisliana religione sussista e si

eterni (pag. 96) .

3. Non si poteva certo dir meglio. I/argomento e stringente, ma-

nifesto, innegabile. Ma come sta dunque che la Chiesa con tanta in-

fallibilita, che doveva necessariamente conservare Y invariabilita del

suo insegnamento, abbia poi la meschina variato a segno di farsi

maestra d' imperdonabile errore, sposandosi a tutti i poteri arbitrarii
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e ravvolaendosi net medesimi precipizii del dispotismo (1 02) ? Come

ka potulo, a dispetto della divina infallibilila, cambiarsi fino a questo

punto di confondere il suo potere, la forza, la dottrina, col potere,

colla forza, colla dottrina del dispotismo (105)? Come giungere a

tanta enormita di mutarc (chi il crederebbo?) la parola di Dio? Ep-

pure la cosa sta cosi, ce ne assicura il sig. Oddo : dacckc il sacer-

dozio si associo al servizio dei potenti terrcni, cotesta parola (la pa-

rola di Dio) e mutata, ed e la parola del servo (pay. 440).

4. E notate eke qui si parla, non di alcuni ecclesiaslici, pocki o

molti eke sieno : cio potrebbe slare colla infallibilita della Ckiesa,

eke non rende certo infallibili tulti i suoi membri ancke principal!.

Si parla proprio della Ckiesa, si tralla dei Ponlefici eke non kan ri-

finato di condannare le dollrine di ribcllione conlro la sovranila, e

di colpire d
1

anatema i ribelli
;

si Iratta dell' Episcopate indislinta-

meute unilo ai Ponlefici, e del clero unito ai Vescovi ed ai Pontefi-

ci. Cke ci vuol di piu per capire eke parlasi assolutamente della

Ckiesa? Da inolto tempo (payy. 308 e 509} ,
Falto clero e stato

trascinato, e si e lasciato trascinare nella scandalosa via dell'oppres-

sione, e, di concerto cogli alti e bassi diplomatic! del potere austro-

italiano, ka congiurato contro i diritti e gli essenziali bisogni d
1

Ita-

lia. Oggi stesso e il clero e particolarmente T Episcopate eke difen-

de i cosi detti diritti delF Austria e eke fa tulti gli sforzi per eternare

gli orribili sistemi governativi di Napoli, della Venezia, dello Stato

del Papa per rimetlere in trono i principi esautorati e per ostare allo

svolgimenlo di qualunque libera islituzione nclle noslre libere pro-

vince. In Napoli e F Episcopate. ... In Toscana e F Episcopate. . . .

Nello Stalo del Papa e F Episcopate Nel Modenese solo il clero

gesuitanle e solo F Episcopate. . . . Nella Venezia, dove tulti kan

pianto i tristi destini della reginadelFAdriatico, il clero si e conso-

lato di rimanere sotlo la sferza austriaca. Nella Lombardia gia an-

nessa al Piemonle se vi ka piccolo disordine
(
in lanta beatitudine

non possono aver luogo gravi disordini) e opera dell
1

Episcopate e

del clero. Nello stesso Piemonte i nemici del Re liberale, del mini-

stero e delle glorie di quel regno sono i preti ed i Vescovi . La

Ckiesa dunque, proprio la Ckiesa ka cambialo la doltrina di Cristo,

iia mutate le parole di Dio ! Se questa non e ancor del tulto bandita
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dal mondo, sc ancor si conserva sulla terra, presso di quegli si con-

serva che per noslra svenlura non si vogliono riconosccre per la

Chiesa, si conserva presso i faziosi e loro adcrenti !

5. 11 mutamento e evidente. Ma non si potrebbc dubilare sc que-

sto sia dalla parle della Chiesa, o dalla parle dc' suoi accusatori ?

Se la dimostrazione della infallibilila e legittima, ripugna certo ch

il male sia della Chiesa. Eppure non si da mezzo
,
o da ima pa

o dalF altra ha da essere il torto : non e della Chiesa ? e inevitabi-

le che sia degli accusatori. Perciocche ella e parola di Dio genuina

e inalterata, che omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit:

non est enim potestas nisi a Deo . . . Itaque qui resistit pole-

stati , Dei ordinationi resistit. Qui autem resistunt
, ipsi sibi da-

mnationem acquirunt 1. E parola di Dio : SuUecti estote omni

humanae creaturae propter Deum sive reyi quasi praecellen-

ti . . . quia sic est voluntas Dei . . . Deum timete, regem honori-

ficate. Servi subditi estote in omni timore doininis non tantum bo-

ms et modestis, sed etiam discolis 2. La Chiesa fedele conscrva-

trice della parola di Dio alza la voce ne
1

suoi Pontefici
,
ne

1

suoi

Yescovi, ne
1

suoi ministri e fa sapere a' suoi figli che, dove non in-

tervenga la sentenza autorevole di lei medesima nel supremo suo

Capo, vicario in terra di Gesu Cristo, prevarichcranno le ordinazio-

ni di Dio ogni qualvolta di propria autorila si ribclleranno ai legit-

tirni pdncipi, qualunque siano, nazionali e non nazionali, anche

etnici, anche infedeli, anche (volele di piu?) anche suoi pcrse-

cutori. E cosi non sappiam mai die i cristiani de' primi tempi

abbiano cercato di detronizzare verun Monarca, non Nerone
,
non

Decio, non Diocleziano, non verun allro del tanti Cesari, che pur

furono Fobbrobrlo delF uman genere : anzi li rispetiarono a segno

di militare solto le loro bandiere e di versare anche il sangue a

mantener loro sul capo la corona imperiale. In ogni cosa, dove

non fossero costretti a violare i comandamcnti di Dio, furono sem-

pre soltomessi e riverenti all' aulorita del dominanti
, persuasi tal

essere la volonta del supremo Monarca che e Dio, quia sic est volun-

tas Dei, senza far dislinzione fra fedeli e infedeli, fra buoni e mal-

1 Bom. XIII, 2. 2 I. PETR. II, 18.
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vagi : eliam discolis. Alza d'altra parle la vocc il libcralismo e grida

quanto piu puo, die rivendicarc la civile liberla e opera d'o-

gni popolo che scnte profondamenle di csscr cristiano
;
die abbat-

terc il polere dispolico (
die e quello dell

1

Austria e dc
1

principi

austroitaliani
)
e un servirc ai dirilli di nalura e alia volonta di Dio

{pay. 424). Chi e del due die ha mutala la parola di Dio? II Papa

o i suoi accusalori? F Episcopate o il libcralismo? la Chiesa o gVido-

latri della indipendenza e ddla liberta ? E se il Papa, F Episcopate

e il clero avessero in carabio proclamata la sentenza de
1

liberal!
,

non avrebbero formalmente mutata la dottrina apostolica ,
la parola

di Dio? E F infallibility doye sarebbe ella piu?

6. Sappiamo bensi che quesla riguarda le cose di fede in ordine al

dogma e alia morale cristiana. Ma appunto per queslo dimandere-

mo se e o non e di fcde cio che espressamente ci vicne ingiunto

ndla divina Scrittura, si in ordine al dogma si in ordine alia mora-

le? se cade o no in eresia chi contraddice, almeno con contumacia,

alle ordinazioni manifesto della divina parola ? se e la Chiesa che

stravolge questa immutabil parola, allorche vuole che i
figli suoi vi-

vano sottomessi ai legittimi principi ,
senza eccezione di luogo o di

terra onde hanno avuto i natali
;

o non piuttosto chi pretende rim-

proverarla ft impiegarsi alia difesa ed al sosteyno dell' assohitismo,

per cio la dichiara caduta in terribile schiamtu e degradazio-

ne (120)? se e fedele agli insegnamenti del divino suo autore la

Chiesa volcndo che si renda a Cesare do che e di Cesare, tanto

nazionale quanto straniero, oppure chi celebra i figli d'Italia i quail

*si armarono e corsero a pugnare contro i loro oppressors (1) ;
i

quali allro non sono che i Cesari loro; e gli assicura che riusciranno

sc metteranno a custode della lor mente e del loro cuore il san-

tissimo insegnamento di Gesu Cristo (2) ? Ah che quando ci si fosse

pensato non sarebbesi mai trascorso in si sacrilege insulto, coperto

dal malizioso velame di far Cristo precettore e maestro ddla liberla

e della indipendenza dai Cesari contro Fcspressa sua volonta, dove

egli non ha parlato che della liberta e della indipendenza dalla tiran-

nia del peccato, ddle passioni e del demonio : artifizio che ben mo-

stro di prevedere il primo dei Pontefici S. Pietro 1& dove, ammonen-

doci a non confondere la liberta cristiana con quella de'sediziesi, ci
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lascio scrillo : Sic est voluntas Dei ut benefacientes obmutescere

faciatis imprudentium hominum ignorantiam. Quasi liberi, et non

quasi velamen habentes maliliae libertatem, sed sicut serm Dei 1.

Potevasi mai indicare piu chiaramente la malizia di coloro che per

sedurre gF imperili ed i semplici pervertono il senso legiltimo della

cristiana liberta, e con beslemmia sacrilega fanno di Cristo il capo

dei liberali e Fordinatore dellc loro rivoluzioni conlro Faulorila dei

regnanti ?

7. Or tulii sanno che per essere infedele non si ricerca gist

che tutte si neghino le verita della fede
;
basta una sola. Chi pe-

ro fosse dominaio dal mal talento di spogliare altrui di queslo dono

soprannaturale, basterebbe che Finducesse a discredere qucsta o

quella delle verila rivelate : a cagion d'esempio, per non uscire dal

presente argomento, basterebbe che gF insinuasse esser falso che qui

resistit potestati, Dei ordinationi resistit, mentre anzi Iddio ci ha dato

il diritto di scacciar lo straniero, di sorgere e proclamare la nazio-

nalita italiana (10) ; oppure che non e altrimenti vero che la Chiesa

sia firmamentum et columna veritatis, perche essa ha mutata (T ab-

biam gia veduto) Timmutabil parola di Dio
; perche la dottrina del-

la Chiesa cattolica confondesi colla dottrina del dispotismo (105) 7

perche per formarsi la vera idea dello stato attuale della CMe-

sa cattolica bisogna osservarla nella sua presente posizione e nel-

la sua attinenza coi governi e coi popoli. Sotto questo punto di

vista la Chiesa e serva del dispotismo (
non piu di Gesu Crislo )

e percid stesso contrariata
(
ben a ragione s' intende

)
dai popoli

(105); perche la Chiesa non potrebbe . . . farsi scudo e soste-

gno del dispotismo (
doe dell' Austria e de' principi austroitalia-

ni) ,
senza confessare col fatto d'essersi allontanata dalla mente e

dal cuore del suo divino maestro (123). Ebbene
,
do appunto ,

conie ognun vede dalle cose esposte fin qni e potrebbe vedere dalle

tante piu che rimarrebbero a dire, cio, dicemmo, e quanto F A. si e

studiato di fare in questa opericciuola deltata dall'awore di religions

e di patria (18) . Per meglio riuscirvi egli ha creduto espedicnte bat-

tere una via in apparenza contraria, sgombrare cioe dal petto degli

1 I. PETR. II, 15.
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Italian! ogni sospetto, die le rivoluzioni in pro dclla liberty c indi-

pendenza possano mai mellerc in pericolo la loro ortodossia. Cio

si prelcnde di fare col pianlare tre proposizioni : y . I'Italia non sa-

ra mai protestante: 2. L'Italia sara tanto pin perfettamente cat-

tolica, quanta piu mdipendcnte e libera : 3. La causa dell' indi-

pendenza e delta liberta italiana e insieme la causa del cattoli-

cismo, unica vera reliyione di Gesii Cristo (18). Ouesto vuol dire

saper fare. Che si potrebbe mai desiderare di meglio? Fare Y Italia

e gl
1

Italiani tutto ad un t ratio
,

se il colpo riesce, infedeli, e cosi

assicurarli chc non potran piu teroere di diventar tali in appresso.

8. Troppo piu rimarrcbbe se volessimo mettero in nota tutli gli er-

rori e sofismi, di cui Fopuscoletto ribocca: non basterebbe neppur

un volumetto simile a quello dclFAulore. Ma la misura determinata

del periodico non permelle di tirare piu alungo. Aggiungeremo solo

colla maggiorbrevitapossibile due o tre punti die meritano parlicola-

re considerazione. A pag. 117 si dice die il potere spirituale tende

alia conservazione della Chiesa ed ha per se un esercizio indipendon-

te nelle cose puramente divine, e partecipa airimmutabilila del do-

gma; ma il potere temporale tende alia felicita dei popoli, ed ha per

cio un esercizio mutabile, secondo che mutano gli dementi che pos-

sono costituire cotesta felicitel temporale degli uomini.

9. In prime luogo si vorrebbe sapere se il tcndere alia felicita dei

popoli sia un privilegio e una prerogativa esclusiva del potere tem-

porale, cosi die lo spirituale non ci pensi neppure, e si contenli uni-

camente di tendere alia conservazione della Chiesa, come appunto si

farebbe dei monutiienti di antichita greca e romana che si conserva-

no ne'musci. Per chi non disconosce non pur lafede, ma lasempli-

ce ragion naturale, assai piu e con maggior vantaggio tende alia fe-

licita del popoli il potere spirituale, dove sia islituito da Dio medesi-

mo, che non il temporale ,
il quale anzi avverra necessariamen-

te che devii da questa tendenza
, ogni qualvolta si vorra opporre al

potere spirituale. E per giudicare diversamente, dovrebbesi stabilire

o che lo spirito non puo aver parte ndla felicita dei popoli piu di

quello che Fabbia in-un branco di cavalli o di pecorc, o die del po-

tere spirituale della Chiesa di Cristo, in ordine al procurarci la feli-

Serie IV, vol. IV. 38 24 Novembre 4859
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cita si puo tenere quel conto die si lerrebbe di Solone
,
di Licurgo

o, se voletc, ancora di Maomelto.

10. Appressoiil potere teraporale puo mutar forme, leggi, ammi-

nisirazione: chi ne dubita? Ma la legge potra mai in verita esser ta-

le, ordinatio raiionis, se sara contraria al potere spirituale? Le leggi

umane, come insegna S. Tommaso e con esso lutta la filosofia e la

teologia, dove sian giuste, altro non sono die o conclusion! o deter-

minazioni dclla legge etcrna di Dio 1
. La legge eterna governa e di-

rige le cose tutte al fine per cui son falte. II fine delFuomo e, ne

poteva esser altro, tanto per la filosofia, quanto per la teologia, eke la

beatiludine. L'unica differenza die vi ha fra'l filosofo e il teologo con-

siste in cio, che il teologo riguarda la beatitudine soprannaturale, il

filosofo, rimanendo nella sua sfera, non puo salire tanf alto : bisogna

che fermisi nella naturale. Ma ne Tuna ne Faltra puo essere peritura,

forza e che sia immortale, e conseguentemente si per Funo come per

F altro cio che e transitorio, caduco, manchevole, in una parola cio

che e sensibile e corporeo non puo esser che mezzo al fine supremo

delF uomo. Ora se il poler temporale riguarda appunto il tempo-

rale della societa che e il transitorio, chiara cosa e che riguarda ii

mezzo. Ma il mezzo non puo pigliarc la sua regola che dal fine. Dun-

que il poter temporale , quando proclamasse una legge contraria

potere spirituale, die per divina istituzione direttamente e per se ri-

guarda 1'ultimo fine, pervertirebbe Fordine della divina sapienza,

il suo statuto non sarebbe ne conclusione ne determinazione, ma vio-

lazione della legge eterna
;
non sarebbe piu legge ma iniquita : in

tempomli lege nihil est iustum ac legitimiim quod non ex leye aete

na homines sibi derimverunt %.

11. Ne giova punlo per sottrarsi alia forza deirargomento, ricor-

rere alia distinzione degli interessi essenzialie accidental! (pag. 117),

onde conchiudere che, avvenendo F urto fra gli dementi accidental!

del potere spirituale ed essenziali del temporale ,
il primo deve ce-

dere al secondo, perche quello rimane sempre indipendente, e questo

perderebbe la sua indipendenza. Imperocche se si tratta di poter

temporale cristiano
,
e indubitato che si deve confessare dipendente

1 1 2 q. 93, 3, e q. 95, 2. 2 AUGUST, apud S. THOM. ib.

I
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dallo spiritualc in lutlo do che riguarda la legge di Dio e il Vangclo
anche in ordine airamministrazione, alle leggi, al temporale governo
de' suddili, menlre aH'opposlo il potere spiriluale in ordine airammi-

nistrazionc, alle leggi, al governo dclla Chiesa non dipende aflatto dal

temporale. In secondo luogo a chi tocchera deciderc da qual parte

stanno gli elemenli essenziali e da quali gli accidentali ? al polere

spirituale o al temporale? Se a questo ,
non dubitate

,
chc per lui

saran sempre gli essenziali
,
e sempre gli accidentali per Tallro. Se

allo spirituale, come e manifesto, che chi ha cura del fine deve giu-

dicare de
1

mezzi e non al contrario
,
T urto e cessalo

, perche ne il

potere spiriluale vorra conlraslare al temporale cio ch' egli stesso

giudica compelergli a buon diritto, ne il temporale avra mai giusta

cagione di ostinarsi contro lasentenza dello spiriluale.

12. Di piu F autorita che si vorrebbe concedere al polere spiri-

tuale siriduce awi esercizio indipendentenelle cose PURAMENTE (ivi).

divine o, come dicesi altrov.e, puramonle spirituali. Ma ,
di grazia ,

queste cose divine e spirituali si hanno da esercitare da puri spiriti

o da uomini composli di spiriio insieme e di corpo ? Se da uomini

vi\ enti in carne ed ossa, qual esercizio rimarra al potere spirituale,

dove non abbia facolta di loccare cosa corporea, sensibile, tempo-

rale per non uscire dai limili a lui fissati ncl pwo spiriluale ? La

Chiesa non deve forse vegliare alia conservazione della morale di

Crislo ? E la morale
,

il costume dell
1

uomo puo mai consistere nel

puro spirito, segregate da tutlo il seusibile
,
da qualunque comuni-

cazione col temporale ? Anzi non a egli vero precisamente il contra-

rio
,
che la Chiesa non puo avere alcun esercizio sul puro spiriluale,

come quella che non puo giudicare se non di cio che si vede e si

sente, ne si puo cerlo vedere c scnlire sotto ringombro di corrullibil

maleria il puro spiriluaie ? Non e egli vero che la morale ossia il

costume dell' uomo viveiitc versa proprio uell
1

uso del temporale ,
il

quale affiae di esser crisliano convien che sia in conformila dcgli in-

segnamenti divini di Gesu Cristo ? 11 condannare per tanto la Chiesa

a non aver altro esercizio del suo potere che nelle cose puramente

spirituaii e divine
,
e lo stesso che spogliarla d

1

ogni potere ,
e far-

la per conseguenza indipendcnte si
,
ma dell

1

indipendcnza del ca-

davere che bultato nella sepoltura non trova chi piu gli contrast!.
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Ecco come si vcrifica con plena evidenza 1' ultima e pero la corona

delle Ire proposizioni deirAutore, che la causa deir indipendenza

e della liberta italiana e insieme la causa del Catlolicismo
,

unica

vera religione di Gesu Cristo .

II.

Esercizii Spiriiuali pet Giovanetii tfambo i sessi, del Sacerdote GIU-

SEPPE FRASSINETTI Priore a S. Sabina in Genova. Firenze 1858.

Un vol. in 8. di pag. 76.

Tenue di mole ma pieno di sugo e profiltevole assai a chi sosten-

ga il compito di informare a' sensi di cristiana pie la il cuore dei le-

neri fanciulli, e F operetta chc annunciamo ai nostri lellori.

La malagevolezza di intertenere in ragionamenli di spirito per

parecchi giorni seguiti una brigatella di pulti frugoli , vispi e garo-

selli
, cogli occhi sempre in volta e colla imaginazione mille fiate

piu girevole ed irrequieta d'una farfalla, non e valutala per avven-

tura se non se da coloro, i quali nc presero esperienza per se me-

desimi, ed, or sia per debito d'officio, or sia per elezione di zelo, fe-

cero prova di predicare ad una cinquantina di garzonetti raggranel-

lati allora allora dalle piazze e dai trivii, ovveramente, che peggio e,

smucciali da una scuola male disciplinata, ove, come incontra le tanle

volte
,
ha nome ma non autorita di maestro chi intruffolatosi in quel

carico in onta della natura e in dispetto della grazia riesci a rappre-

sentarvi tra un coro di monelli il truffaldino della commedia. Or se

grave e la difficolla di quesfumile aposlolato ed e di pochissimi il

vincerla
,

il chiarissimo Frassinetli ha buona ragione di rallegrarsi

con se medesimo d'appartenere senza manco nessuno al loro nume-

ro, e noi meltiam pegno che gli daranno questa medesima lode tuili

coloro
,

i quali vorranno leggere attesamente Tannunziala operetta,

ove T egrcgio Autore seppe colla perspicuila ,
coir unzione e colla

soavila trasfondere perpetuamente quell
1

indeiinibile aUrairnento, che

caltiva i cuori in ossequio della virtu, e che piu spocialmente co
1

fan-

ciulli e Fogni cosa a volerne trarre un profitlo sodo e durevole.

E quanto si e alia chiarezza il Frassinetti senti che parlando a

bamboli non ce n'ha mai tanta che basti; cosi ristretta e la cerchia
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dellc loro idee e cosi povcro il loro linguaggio ,
il quale non e qua-

si allro che un continue ciangoltare da mane a sera di baie e di tra-

stulli
,
ned esce forse mai dagli usi della vita domestica e dagli ob-

bielli sensibili die li circondano. E chi non ponga mente a cio, mo-

stra apertamente di non conoscersi affalto nulla della eta fanciulle-

sca
,
e gitta il tempo e la fatica : e perocche infine Tamo che non e

preso non prende, con un vano sludiare concetti e modi che troppo si

levano sopra la idiotaggine de
1

suoi uditori
,
allri avra un bell

1

arro-

carsi e sara costretto a vederseli dattorno infastiditi e disattenti, anzi

ad udirli talvolta sommormorare, fino a che noiati della divina parola

usciranno da lui non cT allro vaghi che di baloccarsi e di mattacci-

nare assai peggio che dianzi. Laddove chi sappia rimpicciolirsi coi

piccolini e tradurre nel bambinesco loro linguaggio le verita della

fede, stupira di vederli bere avidamenle quelle profonde dollrine, e

vedra la semenla da lui gittata in que
1

vergini cuori aiutata dalla

divina grazia germinare ,
cestire e crescere sempre piu rigogliosa

fino a menar frutti centuplicali di benedizione e di vita. Or tale ap-

punlo e lo stile mantenuto a sommo impegno dal Frassinelti, a cui

anche parve bcne di lasciare nella sua operetta ,
benche stampata a

pro di lutta T Italia, assai delle frasi che sentono il paese ov'egli ser-

moneggio, e non hanno corso nelle restanti province della Penisola.

II che noi crediamo aver lui fatto in vero studio di dare ai lettori

esempio di quella liberta che e consentita air oratore ogniqualvolta

ci abbia ragione di credere potersene aiutar meglio la grossolana

ignoranza degli uditori 1.

Pari alia piana e tutta domestica perspicuita del deltato, noi tro-

viamo nel chiaro Autore T arte d
1

impiaceyolire il discorso dandogli

garbo e brio con parabole, e scene domestiche, e similitudini ed esem-

pi cavati dalle sacre carte o dalle vitc dei Sanli 2; giacche gli esem-

1 a Egli pone assai meglio a voi, diceva il gran Dottore d' Ippona a'suoi

neofiti
,
che troviale pascolo di istruzione nella grettezza del nostro lin-

guaggio, che non secchezza e sterilita nella copia della nostra erudizione*.

Melius in barbarismo nostro vos intelligetis, quam in disertitudine nostra vos

deserti eritis.

2 Per rispetto agli esempi cavati dalle vite dei Santi ,
noi li vogliamo

credere derivati da buona fonte
, e senza ricercarne sottilmente ce ne
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pi e le storiette, chi nol sa? sono pur sempre lapassione dei fanciul-

li e il destatoio onde si rinnovella la loro allenzione. E perciocche la

fanciullesca e sopra ogni allra eta dcsiderosa d'udirsi parlare di quel-

le eose che la riguardano piu da yicino, e abbandonata a se malsa-

prebbe appropriare alle special! sue condizioni le massime e i prin-

cipii tcorici ch'ode proporsi, TAutore vicn meltendo in isccna copia-

te dalla natura le buone e le male abitudini del fanciullo
;

e dove ti

pone sott'occhio il vivo ri (ratio deirindisciplinalo e del farfallino; do-

ve quello delFoslinaleUo e di sua voglia: qui li descrive il malotlco
;

la il baiardino e ringrognatello die s'arraagola ad ogniparolella, eil

fastidioso che piglia ogni cosa per punta. E con cio domanda in eon-

fidenza a'suoi udilori, s'essi mai non conobbero di questi tali. Insom-

nia non parla a' fanciulli che de' fanciulli e attempera provveduta-

menle la natura del seme alle natie qualita del terrene: e queslostes-

so seme non lo gilta a picne mani, ma lo sparge a misura, accio non

gii incontri quello stesso che all
1

ingordo agricoltore suole avvenu'e,

di perdere, per ismania di moltiplicare il ricolto, eziandio la scmenta.

Le lungherie non sono il caso pei fanciulli e non profittano neppur

per gli adulti; perche il Frassinetli tocca assai dclle voile piu presto

che non ragioni le massime di nostra fede : e pereiocche all'animo

loro non si da quasi adito che per la via dei sens! e della immagina-

zione, cosi per queste s'insinua egli ne' loro cuori, e quando infme

sentc d'averne cattivata rattenzione e guadagnaia la fiducia, vibra di

contratfcempo il colpo e lascia in essi una impressions salutevole e

duratura. Ove destro se gliene porga, 1'Autore non lascia di adopc-

rai-e il dialogo e move quistioni e difficolta, ma ovvie sempre e alia

mano, quali potrebbono di leggeri spuntare in capo ad uxi garzon-

cello di poca eta
, ponendo somma cura di raggiungere poi n-clle

rimettiamo senza piii alia cliligenza che in cio avra posto il zelantissimo

Autore. Ma per imparziate amare di verita siam costretti adareeccezione

al racconto che ricorre a pag. 21 e versa intorixo a uu grazioso episodic

della vita di S. Luigi G-onzaga. Le circcstanzc sono ivi assai mutate da

quelle che ci sono deseritte dal Bartoli: alia cui narrazione vuol nondime-

no aggiungnersi precipua fede, si perche egli fu primo a divolgare quel

/atto, si perche egli lo ebbe di prima fonte da chi non solamente il vide ma

ne fu a parte. BARTOLI, Yiia del B. Stanislao Kostka, lib. 1^ c. II.
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risposle il supremo grado dclla cvidcnza, sicche, sventala fino alia

piu lieve nubecola di dubbieta, rimanga da ultimo in tulli limpida

limpida la soluzionc.

Ma tulli gli arlificii della umana cloquenzasono corti e manchevolise

la parola del sacro oratore non prorompa da uncuoretutlo fiammc di

carita c non tragga daessa virtu ed eflicacia per vincere tulle le repu-

gnanze della coiTotla nalura. E se si avvcra universalmcnle per lulligli

uomini quella bella sentcnza del Santo Vescovo di Gincvra il cuore

non conoscere altro linguaggio che il linguagyio del cuore, do a piu

forte ragione vuole intendersi dei fanciulli, i quali si lasciano condurre

an;:i alia autorila ed aH'affeUo chc non alia robustezza ed airefficacia

dellc ragioni ,
dotati pero dalla provvida natura d

1

un aecorgimento

finissimo per conoscere di tratto da uno zelo vendereccio ed infinto

quello che mira unicamenle ai loro vantaggi. Or da tulle le pagine

di questa opericciuola del Frassinclti spira caldo anzi infocato Tamo-

re delle anime
;
e

,
o egli si studi di mellere in orrore il peccalo ai

suoi piccoli uditori penellcggiandonc a fosche tinte i sempiterni ca-

stighi, o entri a trattare dei doveri che incombono ad un gio\anello

cristiano; o li inanimisca alia schletta confessione delle loro colpe; o

slilli ne' loro petti sensi di filiale affetto alia Reina degli Angeli ;
o fi-

nalmente li delizii nella cara rimembranza dei gaudii celesti; ben si

senle, leggendolo, quanto esso abbia ricopiato in se dei sentimenti

di parzialissima tenerezza onde gia il divin Redentore degli uomini

era uso raccogllersi dattorno i mammoli della Giudea e careggian-

doli posar loro in capo le bcnedette sue mani, da cui fluivano favori

e grazic di paradiso. Un garzonelto che tra le pareli domestiche o

nel fondo (Tuna officina ha infaslidile tuHogiorno le orccchie e rotlo

il capo dalle rampognc e dagli strapazzi, ne s
1

avvicno quasi mai in

un volto affabile che gli sorrida od in un amico che lo conforfi, non

e a dire con qual emplto di gioia allarghi il cuore udendo rivolgersi

parole di tanto affetlo da chi egli e uso d'amare di riverire come

patlre delle animc c ministro di Dio. Vinta-e legata da] rispetlo e

dalla graliludinc la innata levita dciranimo, questo si fara docile

agli inviti della grazia e arreadevole alle insinuazioni dclla virlu, c

dara fondata speranza di riuscire un di buon cittadinopercheferven-

te cristiano, non essendo Tuomo che la continuazione del fanciullo.
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Breve dilucidazione di un Teologo su questa materia. Bologna ti-

pografia aU'Ancora 4859. Un fasc. in 4. di pag. 24.

Un'Ora consacrata a meditare gli amarissimi dolori, che trafissero Ta-

mante purissimo cuore di Maria, Madre di Dio, sul Galvario; che si pud
dividere per i sette giorni della settimana, meditandone uno ogni gior-

no, recitando le Sette Ave e Gloria. Roma tipografia Monaldi 4 So 9

Un vol. in 46. dipag. 442.

ANTIPHONARIUM pro omnibus Yesperis tarn de tempore, quam de Sanclis

iuxta ritum Breviarii romani cum modulis e vetustis codicibus diligea-

ter exscriptis. Colic ad fontcs Elsae 4859. Un vol. in 4. dipag. 452.

In questa, cbe e la priina parte, contiensi Sanctorum: il Commune Sanctorum, et

il Proprium de Tempore : la seconda parte, Sancloi'um Officia novissima verran com-

che e sotto i torchi, coraprende il Proprium presi m una terza parte.

JLNTONACCI PIETRO Repertorio Generale delle piu ovvie e piii utilt

operazioni fisico-chimiche ed industriali
, per comodo di tutti

,
ma

singolarmente delle MissionL straniere, di Piefaro Antonacci d. C. d. G.,

Direttore della farmacia del ColLegio Romano, e membro di varie acca-

demie ecc. Seconda edizione. RomaFratelliPallotta tipografi inPiazza

Colonna 4859. Vol. 2 ed ultimo in 46. di pag. 544 con una tavola.

Iflolto proficuo per una graude varieta alia coltivazione, alPigieno, all' industria pri-

tli praticbe utili all
7 economia doraestica

;
rata e il Repertorio generate sopra indica-
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to. E oomposto in forma A\
dizionario, c dl- strnmenti fisici

,
o sopra tutlo ai giovani stu-

videsi in clue volumi. lu questo seeondo vo- diosi di questa facoltii. Molti altri libri cono-

iumc sopra gli altri notovole e 1'articoio inti- sciamo stampati allo stesso inUnito, cbo il Rt-

tolato Sperime.nti f.sici, ncl qualc vien coin- porter lo dell' Antonacci : ma questo oltre al-

pendiato in dugen<o paginc un inolto ac- 1'csscrc arricchito dci piu modern! trovati, c

oncio inann-alc per guida pratica di -clii tie- altrcsi piu sieuro, pert-lie
scritto da chi alia

T-C ose-fjuiro gli sperimenti per ojjni ramo del- teorica congiunge la pratica, o nella niassi-

la lisica
;

c pero utilissimo ai costruttori di ma parte degli articoli descrive cio cLc lia

jnacchine, ai custodi di galiinolli, a quei veduto c fatto egU stesso.

maestri oho non avessero raolto uso dogli

ARMELLINI TITO L'Architettura in ordine alia Igiene: Criterii general!

di Tito Armellini, Architetto Ingegnere Professore sostituto di Fisica

nella Uiiiversita. di llonia. Roma tipografia Tibcrina 1859. Un vohi-

metto in 8. dipag. 446.

!S'ei lo capitoli di quest' operetta il ch. Au- guardo a Roma, nondimeno Ic sue conside-

tore espone i danni rccati all'igiene da certe razioni e i suoi Criterii, attcsa la loro {jenc-

:ual iutesecostruzioni dci n'jodcrni cdificii, le ralita,
sono applicabili universalmente. A

varie cause a eai que' danni si debbono ascri- questa, che puo dirsi la partc teorica dell'ar-

vere, e i mezzi da porvi riparo. Questo tema chitettura igienica, 1'Autore promette in fine

utilissimo e tlall' Armellini trattato non solo di far seguire la seconda parte, che trattera

con molta erudizione di autori e di escaipii delle applicaz-inni pratichc dcgli esposti

antichi e moderni cbe giovano ad illustrarlo, principii: ed e a desiderare che cssa venga

ma con ampia e soda coguizionc dolle disci- presto in luce a compiere la proposta trat-

pline fisicbe, metFiclic e architettpniche
,

il tazione. Ma cio non toglie cbe il presente li-

presidio delle quali e soprattutto richiesto in Lro possa considerarsi anche da se come co-

coiiiffatta qutstione; c benche 1'Autorc, ncl- sa finita e imlipendentc.

lo scriverc. abbia avuto principalmcnte ri-

BALDINI UBALDO -- Riflessioni sul monclo e sull' uomo per rbaldo Bal-

dini. Prodrome. Firenze nella stamperia del Vocabolario e del Testi

di lingua 4859. Unvol. in 8.

Questo libro per la gravila delle dottrine cbe svolfje fara materia d'una prossima nostra

rivista.

BASTIANELLI LUIGI Elogio funebre del Dottor Enrico Palanchi, letto,

nella Chiesa del Seminario -
Gollegio di S. Angelo in Vado, dal Sacer-

doteD.LuigiBastianelli, Rettore del medesimo, il 20 OttobrelSSO, gior-

no trigesimo dalla morte. -- Urbino per Giuseppe Randini 4859. Un

fasc. in 8.

BROGIALDI ALDO LUIGI S. Girolamo o il Dottore Massimo: Discorso

letto al Collegio Teologico di Siena nel 30 Settembre 1859, dall'Ab. D.

AkloLuigl Brogialdi di Firenze, membro di esso Collegio Firenze ti-

pografia delle Murate 4859. Un fasc. in 8. grande dipag. 39.

CARLO FILIPPO (Fr.) DA POIRINO II Cielo aperto mediante la Comu-

nione frequente, del P. Fr. Carlo Filippo da Poirino, Sac. Cappuccino
-

Torino tipog. G. B. Parana e comp. 4859. Un vol. in 52. di pag.

Vlll, 444.

II celebre abate Favre, prcle missionario tolo; c di questo libro e assai bel compen-
iu Savoia, morto teste con fama di singolarc dio 1' operetta cbe abbiamo qui annunziata.

pieta, compose- un libro con questo stesso ti-
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CATULLO C. V. Epitalamio di C. V. Catullo : Traduzione del prof. Giu-

seppe Tacci Sinigaglia tipografia Pattonico e Pieroni 1859. Un fasc.

in 8. dipag. 16.

CENNINI CENNINO - II Libro delFArte, o Traltato della Pittura di Cenni-

no Cennini da Colle di Valdelsa; di nuovo pubblicato, con molte corre-

zioni e coll'aggiunta di piu capitoli tratti dai Codici Fiorentini, per cu-

ra di Gaetano e Carlo Milanesi Firenze Felice Le Monnier 1859. Un.

vol. in 8. di pag. 20S.

Ccnnino di Drea Cennini, da Colle di Val- s'andava facendo dagli antichi ai nuovi me-

delsa, fu sufficicnte pittore, sul cadere del todi. Questa edizione e dunque molto da gra-
trecento e i primi lustri del quattrocento: ma dire pel rendere coimine ua libro si

utile,

piu che le sue pitture e da pregiare il suo divenuto rarissimo: ma anche perche essa,
Libro dell' arte; prima da parte della lingua escmplata com'e sopra quclla del Tambroni,
che v'e purissima e toscana, c ricca di voca- e stata ricorretta col paragone di due Codici

boll tecnici, eccetto poche voci emaniere tolte fiorentini, che oltre all'essere meno viziati

da Padova, dov'egli dimorava verosimilmente di quclla stampa, contengono parecchi capito-

quando lo scrisse : poi da parte dell'arte stes- li di piu. Note vi son poche ,
ma opportune:

sa, essendo il piu autico libro scritto in vol- i vocaboli dell'arte sono stati raccolti e spie-

gare sopra il manuale esercizio d'essa,e quin- gati alia fine del libro nella Tavola intitotata

di segnando il passaggio che appunto allora appunto Tavola delle voci attenenti all'arte.

CICERONE M. TULLIO Vedi Marchesi Rafaello.

COISCORDANTIAE BIBLIORUM SACRORUM - Prato tipog. ff. Giacchetti

1859. Fasc. XIX. in 4. dalla pag. 721 alia pag. 760.

CONTI VINCENZO Funerali a Ferdinando II. Re del Regno delle due

Sicilie, riella Chiesa di S. Lorenzo in Damaso in Roma, descritti da Yin-

cenzo Conti Roma stabilimento tipog. Aureli e C. 1859. Un vol. in 8.*

COSTA PAOLO Lettere inedite di Paolo Costa di Ravenna, pubblicate
da Gaetano Zaccaria, prete della stessa citta, con aggiunta di altre let-

tere dal medesimo raccolte ed inserite nel volume CXXV del giornale
Arcadico Fermo per i fratelli Ciferri 1859. Un vol in 8. dipag. 34.

Da alcune di queste lettere si scorgc come fu da alcuni riputato fra gli scredenti se non

il Costa fu sinceramente e praticamente cri- per farsi scudo d'un nome riverito, e d'una

stiano cattolico di mente e di cuore; e non autorita accettata con rispetto da' letterati.

CROLLALANZA G. R. Storia Militare di Francia, dai tempi piu remoti

sino ai nostri giorni, opera originate e inedita del Professore G. B. Crol-

lalanza. Seconda edizione. Tomo terzo. Narni tipografia del Gatta-

melata 1859. Un fasc. in 8 da pag. 1 a pag. 96.

CTJGKOM GIUSEPPE Vita di D. Giovanni Torlonia, scritta da Giuseppe

Cugnoni Velletri, tipografia di Luigi Cella 1859. Un fasc. in 8.

Due titolirendono singolarmente cara quo- si e la forma in cni ella e scritta dal Cugno-
sta Vita. II priuio sono i pregi del Torlonia, ni, con tal nobilta di sentenze ed eleganza.

giustamente qui proposto come esempio ai di dettato, che mostrano in lui il pensatore
nobili giovani per 1'ardore, onde insin da sapiente non mono che I'egregio cultore degli

fanciullo si dicde a battere il cammino studii classici.

della virtii e degli studi (pag. 52). L'altro

DE CESARE GUGLIELMO Epistola pastorale ai religiosi, clero, e popo-
lo della Badianullius di Montevergine, di Guglielmo De Cesare, profes-^
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sore di sacra teologia, regio Abate di S. Maria Maggiore della citta di

Pianella, per la grazia di Dio e della Sede Apostolica Abate Generate

della Verginiana Congregazione, e della Diocesi (nullius) di Montever-

gine Ordinario e Signore. In Napoli nella stamperia del Vaglio 4859.

Un fasc. in 8.

DE MATTHIAS MICHELE Disquisizione storico-filologica ;
se sia vero

che non si studiavano dai Religiosi le lettere profane non solo, ma nep-

pur le sacrea tempo di S. Francesco di Assisi per ordine di quel Sera-

fico; e se sia vero altresi, che ci voleva per gli studii anche Teologici
uno speciale permesso del Patriarca, che lo concesse molto ristretto a

S. Antonio Lucca, tip. Landi 1858. Un fasc. in 8.

DE MINICIS GAETANO II Teatro antico di Fermo, descritto dalFAvv.

Gaetano De Minicis, socio onorario dell'Istituto Archeologico di Roma,
con due tavole Fermo tipografia del Paccasassi 1859. Un vol. in 8.

DE SANCTIS MICHELE Alia insigne Memoria del Giureconsulto Ro-

mano Carlo Giovanni Villani, Avvocato del S. Concision), membro or-

dinario del Consiglio di Stato, Professore di Testo civile nel Romano

Archiginnasio, Consultore legalein varie Congregazioni eluoghi pii ec.

ec: una scelta corona di elogi, per cura del sacerdote Michele De San-

ctis di Frascali
,
laureate in Legge. Roma tipografia Monaldi 1859.

Un fasc. in 8. di pag. 97.

In quosta Corona clopo concisa ed elegante Societate lesu. 4. II suo elogio recitato nel-

prcfazionc si contiene \ . La Oraziono letta 1'Accademia de' Quiriti dal sig. Giuseppe
dallo stesso De Sanctis nei funeral! celebrati Montanari. 5. I suoi elogi estratti dai gior-

al Villani per cura della sua farniglia 2. La nali di Roma, Bologna, Modena, Milano, To-

Orazione letta dal prof. Ilario Avv. Alibran- rino, Geneva, Venezia c dalla Cronaea con-

di nei funerali celebrati dagli studenti della temporanea della Civiltd Catfolica. 6. La

facolta legale. 3. I ciusdcm parenlalibus iscrizione sotlo il Busto, dettata dal suddetto

notae funebres factae ab Antonio Angelini e Angelini.

DE-YIT VINCENZO Lexici Forcelliniani pars altera, sive Onomasticon

totius latinitatis, opera et studio Doct. Vincentii De-Vit lucubralum,
Pratt apud Alberghettum et socc. in typographia Aldina 1859. Tomi di-

stributio I. Un fasc. in 4. dalla pag. 1 . alia pag. 80.

FASTI BORBONICI Fasti Borbonici dell
1

Augusta Real Casa di Napoli,
dairimmortale Carlo III a'giormnostri: Opera originate italiana, illustra-

ta da incisioni in rame ed in acciaio di celebre artista, rappresentanti
Domini illustri, monumenti ragguardevoli e fatti storici memorabili, con

prefazione retrospettiva: edita in Milano da Antonio Giuseppe Fioratto

e Giuseppe Civelli. Milano presto lo stabilimento Gius. Civelli. Na-

poli presso la Ditta Civelli
, Gravagni e C. 1 .* 2.* e 5.* Dispensa in 4.

dalla pag. 1 alia pag. 60.

Magnifica edizione e questa se si guardi e al tempo stesso giovera a far conoscere quel

la parte tipografica in ogni suo rispetto ;
bel- ramo dell'augusta casa borbonica, che da un

ta e bonta della carta, cbiarczza dei
tipi, pre- secolo oramai fu trapiantato in Napoli, e a

cisione d'impressione, eleganza di gusto, fi- cui deve il Regno presso che tutte le piu utili

nezza di incisioni. Essa sara un monumento istituzioni civili,
di cui e ricco.

non dispregevole dell'arte tipografica italiana*

FRANCOLINI RAFFAELE Istituzioni di belle lettere del Can. D. Raffaele

Francolini, pubblicate per cura di Adamo Paoletti, Professore di elo-
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quenza e poetica nel Liceo Nolfi di Fano, ed analisi di tre Orazioni di

Cicerone delFeditore. Fano coi tipi di Giovanni Lana 4859. Un vol.

in 8. dipag. 21*0.

Le iatitnzkmi dclla chiara mcmoria del Zampieri, c del Regnano, cousidera come un

Can. Francolini son tripartite. La prima poema eroico, tuttoche il riconosca piena-

partc compreude le principal! luauiere di mente storico. Forse prche non mancasse

scriverc in prosa, ossia FOratoria, 1'Istoria alia prima parte una simile appendice, il

e la Didascalica: la scconda contkme le prin- sig. Paoletti, eclitorc di questo libro, vi ha

cipelt manicre di scriverc in vcrsi
,
conside- aggiunlo una sua analisi delle tre Orazioni

rando prima le qualitd generali d'pgni poe- di M. Tullio Cicerone, quella ad Quirites

sia, e poi le qualita peculiari di ciascun post rcditum, I' altra pro lege Manilla , e

ci verso pocuia : la terza esponc i principii finahnento la famosa difcsa pro Milone. Per-

iiniyersali comuni si al!e Bella Arti come che questo libro possa riuscirc utile alia gio-

alle Belle Lettere. Alia fine dclla scconda ventu stndiosa, e necessario che la viva voce

parte e posta quasi come appcndicc l
;

;;na- del maestro corregga niolti tratti, che so il

!isi d'alcuni poemi piu illustri, quai sono Can. Francolini fosse state vivo, avrebhe cer-

V Jliade, V Odissea, V Eneide
,

la Divina to emendate nel suo corso, prima di conse-

Commedia, la Gerusalemme hbcrcta, VOr- gnarlo al!e stampe. Molte definizioui in fatti

Inndo furicso, la Secchia rapita, il Saulle non sono csatte : quelle analisi di poemi non

di Alfieri, V Irene di Aristofanc, il Tormcn- danno sempre nel segno, meno di tutte poi

talor di se stcsso di Terenrio, il Ciclopc di quella dclla Divina Commedia : tutta la terza

F,r.ripide,l'JrJe PoehVfl diOrazio, i qnali futti parte, oltre Pcssere cstremamente povera, c

son posti dopo il Giobbe della Sacra Scrittu- anche inesatta, e in molte cose lontana dalla

ra, che Pautore, secondando il perere dello Luona filosofia.

FIOREKTINO REMIGIO Epistole ed Evangel! die si leggono in tulto

Tanno nelle Messe, secondo Fuso della Santa Romana Chiesa, e rordi-

ne del Messale romano, tradotti in lingua italiana dal M, R. P. M. Re-

migio Fiorentino, deH'Ordine dei Predicatori Napoli stamperia del

Fibreno 4859. Un vol. in 8. di 50 fogli.

Fra tanti volgarizzamenti delle Epistole e conda, e assai nitida e a bastanza corretta.

dfgli Evangeli e notevole quello del P. Be- "Vi sono aggiunti i quattro Discorsi sul Digiu-

migio Fiorentino, dell' illustre Ordine dei no, sulP Invocazione d,ei Saiiti, sulle Immagi-

Predicatori
, per la fedelta della letterale ver- ni e sulle Reliquie, alcuni Sermoni, e un Ca-

sicvne, e per le annotazioni morali molto ac- lendario
, opera del medesimo ch. Dome-

conce e facili. Qutsta eclizione, che e la se- nicano.

FIIASCARELLI GAETANO Relazione di quanto si opero a festeggiare la

venuta del Sommo Pontefice Pio Nono, nella citta di Ascoli nel Piceno,

descritta dalFabb. Frascarelli, cavaliere porloghese Ascoli nella tip.

Valenti 4859. Un vol. in 8. dipag. 45.
I/ amor di patria e la venerazione all'au- accolla dagli Ascolani la Santita Sua, allorche

gusto Pontefice e Monarca, Pio IX, indusse- visitonnc la citta; aaore e rivercnza, che sa

ro il Frasearelli a comporre c stampare la fu comune a tutte le altre parti dello Sta-

presente relazionc. In essa si scorge con quan- to,
nou fu certo meno sincere nc in appres-

to amore c con quanta riverenza fosse stata so smentito.

GIOVANNI (S.) DELLA GROCE Opere complete di San Giovanni della

Croce, primo Carmelitano scalzo, e Direttore di S. Teresa, tradotte dal

Castigliano dal P. T. Marco di S. Francesco, e precedute dalle Lettere

del P. Berthier sulla dottrina spirituale dello stesso Santo. Vol. I. -

Genova libreria relic/iosa di Gio. Fassi-Como 1859. Un vol. in 5. di

pag. XX,
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GIUSEPPE ANTONIO (P.) DA S. ELIA II Divoto di S. Gioacchino, padre
di Maria SS., del P. Giuseppe Antonio da S. Elia, Garmelitano ; aggiun-
tovi il modo pratico per assistere alia S. Messa, confessarsi e comunicar-

si Genova per Giovanni Fassi-Como editore 1839. Un vol. in 32. di

pag. 261.
LIVERAM FRANCESCO Opere di Monsignor Francesco Liverani, Prela-

to domestico di N. S. e Protonotario Apostolico partecipante Vol.

I. di pag. 528, Ormeto presso Sperandio Pompei 1858. Vol. 2. di

pag. 568, e Vol. 3. clipag. 534, Macerata presso Alessandro Mancini

4859. Tre Volumi in 8..

Comiucia la raccolta con quattro dotte ed non isciolga con evidcnza plena. Segue un

eloquent! orazioni
,

lotto da Mons. Livorani primo frammento <li storia ecclesiastica, cho

agli Ecclcsiastici ncll'Accademia liturgica cli e un libro intero distribuito in XX capitoli,

Koma : nia esse, quantunquc sieno dottc ed noi quali si narra la storia di Papa Giovanni

eloquent!, sono a vcro dire la minor opera X, vcndicandolo, con ogni sorla di document!

qui registrata. Le tre segucnti, clic forma- di forza incluttabile, dalle accuse, or.do la sua

no quasi il tutto dci tre gross! volumi, han- memoria fu gravata prima dai nemici della

no pregio singolarissimo per i cultori piu Chiesa ai soi tempi, poi dagli storici posterio-

dotti della Storia ecclesiastica. La prima d ;
es- ri, troppo creduli a quei malcvoli testimonii.

se, divisa in sctte libri, cuntiene una erudi- In fine il terzo libro contiene un altro frani-

ta discussionc inlorno alle reliqitie delta men to di Storia ecclesiastica, destinato anclie

nativita cd infanzia del Salvatore, die si esso alia memoria d'un allro Pontcfice, Ono-

conservauo nella Basilica di S. Maria Mag- rio II
j

intorno al quale se corrono mcuo

giorc in Koma. Quando cssa apparve alia lu- calunnic, non corrono pcro mcno orrori di

ce la prima volta ncl 1 854, ne facemmo co- fatti e di cronologia. Diligenti , laboriose,

noscere (Serie II, vol. X, pag. 204) lutto il lunghe ricerche poterono fornire al Liverani

merito: ora bastera il ripetere cbc non la molta materia di quest! tre libri : e la cri-

v' e indagine di tcologia, ossia polemica, tica onde questa materia e stata, dic4amo co-

ossia apologetica, di storia, di archeologia, si, organizzata per attcggiarsi in una vira

di liturgia ,
la quale da lontano o da ri- storia e non ultimo pregio, oude queste o-

cino si riferisca a questo argomento ,
cho pere del Liyerani riescono se non immuni

Liverani non discuta con pazienza da ogni menda, certo commendcvolissimc.

MAMZZI GIUSEPPE Vocabolario della Lingua italiana, .gia compilato

dagli Accademici della Crusca, ed ora novamente corretto ed accresciu-

to dal cavalier Abb. Giuseppe Manuzzi Firenze nella stamperia dtl

Vocabolario e dei testi di lingua 4859. Dispensa 40.* in 4. dalla pag.
433 alia pag. 480.

Ecco omai compiuta la Decima Dispensa, nuzzi precede con grande alacritk, siccome

che ultimamente annunziammo prossima a tutti i cultori delle lettcre italiane augura-

reder la luce. Questo e argomento assai cbia- yansi
,
e al tempo stesso da lui aspettavauo

ro, cbe 1' ardua imprcsa assunta dal Ma- eon sicura fiducia.

MARCHESI RAFFAELLO Biblioteca dei Classic! latini per uso delle scuo-

le. Delle orazioni scelte di M. Tullio Cicerone, con commenti e note del

prof. Ab,Raffaello Marches'! Prato tip. F. Alberghettie C. 4856. Vo-

lume Lin 8., contenente le orazioni di gencre giudiziario, di pag. XVI,
343.

E a dolcre sommamente che questo volu- perche i comcnti e le note dell' at. Harche-

mc, annunziato come Primo, non sia stato si sono veramente utilissime a chi studia nel

fmora seguitato degli altri cbc facea sperare j
somnio modello della eloquenza. II mctodo
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tenuto tlal Slarchesi si e di premettere Far-

gomento e poi il compcndio analitico a cia-

scuna orazione; stamparc il testo piu cor-

luoghi di Cicerone si riferiscono. L'esecuzio-

nc di qucslo bcl disegno e assai diligentc,

e mostra criterio pari a Luon
gusto, e rie-

retto c piu sicuro dell' orazionc stessa, for- scono pero di sommo vantaggio agli studio-

iieudola di un buondato di note a pie di pa-

gina. Queste note sono di tre generi : dia-

lettichc per far risaltare la for/a del discr- sono le difese di Quinzio, di Roscio, di Ar-

si. Sctte orazioni soltanto si loggono in que-
sto volume primo, del genere giudiziarioj c

so nci suoi particolari : oratoric per far gu-

stare i roagisteri segreti delParte: erudite per

dichiarare i punti storici, ai quali i varii

chia, di PlancJOj di Milone, di Ligario, e di

re Deiotaro.

Eliezer Idillio delFAbb, Raffaele Marches! Perugia dalla tip. di Yin-

cenzo Bartelli. Un fa-sc. in 8.*

MARCO (P. FJ DI S. FRANCESCO Yedi Giovanni (S.) delta Croce.

MASCARETTI BERNARDINO Nel Fausto Matrimonio Delia Signora
Marchesa Camilla Bruti Liberati -- Col Nobil Giovane Filippo

Adriani Al Genitore Delia sposa Signer March. Filippo Una
Testimonianza Di Stima Dei Fratelli Mascaretti Di Grottammare

Ripatransone, tipografta dei fratclli laffei 4859. Un fuse, in 8.

E 1' atto con cui il Pontefice Sisto V, do-
(
SSihus Pater) in terra Griptarum ad mo-

no mille scudi Mag. Comunilati, el homi - re Comitatus firmani. V alto e tolto dai

nibus Castri Gruptarum ad mare
,
comi- lUigiti del Notaro di Grottammare, Domenico

pag.tatus Mag. Civitatis Firmi, per dar segno

a quella terra dell'amore che le portava, per-

che, licet eius genitor fuerit de terra I/on-

tisalti Praesidalus March. Anc. ; natus fuit

258 retro. ludi e

cliiaro clie Sisto V nacque a Grottamniare

di padre native di Montalto.

MASSARA DI PREVIDE ANNIBALE AirAvvocato Cesare Davicini -

In Occasione Delle Sue IXozze Colla Damigella Rosalinda Ferranti

In Attestato di Antica Amicizia Annibale Massara di Previde. Ca-

sale nell'Ottobre 4859. Tipografia di Giuseppe Nani. Un fasc. in 4.

MISLEI GEMINIANO Gesii Cristo ed il Cristiano : Comment! sopra le

lettere di S. Paolo, di Geminiano Mislei d. G. d. G. Roma coi tipi del-

la S. Congregazione di prop, fide 4859. Un vol. in 5.' dipag. 360.

tutta la dottrina ascetica e morale, non gia

d' un Dottore, o d'un Teologo, ma del Va-

so medesimo di elczioue, destinato da Dio a

maestro della sua Chiesa: e pcro qui-gl'inse-

gnamenti acquistano una tutto speciale effi-

cacia sopra lo spirito del fedele, non solo per

1' interua forza degli argomenti, ma per la

soiiima riverenza che la fede ingerisce verso

1'autore che li adopero. II metodo d'esposizio-

mi e tale che puo servire al tempo stcsso di

solidissima Icllura e di pia mcditazioue
;

e

meutre non c lontano dalla capacita piu vol-

gare di qualsivoglia fedele, s'acconcia benis-

simo alle esigeuze di ogni intelletto piu colto

ed abituato alle indagini aigomentoso della

specolazione teologica.

II primo libro e diretto a porgere uiral-

ta cognizione di Gesu Cristo e della sua gra-

zia : il sccondo a far conoscere i pregi delle

tirtu cristianc, e i doveri proprii di ciascu-

no stato. L'autore non fa da maestro, ma da

interprete : egli pone avanti colle proprie pa-

role la dottrina di S. Paolo intorno a cia-

scun punto che svolge, e le cava da quella

miniera inesauribile della credcnza e della

morale evangelica, che sono le cpistole del

grande Apostolo delle gcnti. Quindi dichia-

ra il senso delle parole giovandosi dei com-

menti dei piu illustri cspositori, e passa su-

bito alle applicazioni in queste stesse gio-

vandosi della guida, anzi spesso delle parole

stesse dei Padri, e specialmentc del Crisosto-

uio. In questo niodo si ha la esposizione di
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OL1VI DAZIO Dcirarte cli godere vita sana e felice: Libri tre per Dazio

Olivi, Socio corrispondente deirAccademia Medico-Chirurgica di Fer-

rara, ecc. Seconda edizione, corretta dairautore Ascoli lipografia di

Emidio Cesari 4859. Un vol. in 8. dipag. 100.

Quantunque tulti desiderino ili godcr yita negli alimenti, nel rcstirc, nel moto, nel ri-

sana c felice, pur tutta rolta i
piii degli no- poso,ncl!e medicine, nelle passioni, clie co-

Eiini ignorano non che solo trasandano il stidiisrnno altrcttanti capi. Nolla seconda

-mododicio conseguire. E dunqne opera assai parte diohiara i pcricoli die corre la sanit'i

'eommeodevole il porgere al popolo i precet- nci Modi di piacere agli altri ossiano fi-

ti di quesfarte in modu accoucio per lui, sici, ossiano
intcllettuali, ossiano morali. I'i-

cioc chiaro, age-vole, conciso; e cio fa appun- nalmcnto nella terza parte indica i Modi
to qnesto libro, che se e parco assai di pa- di esser felice in ogni eta,stato, condizione

role, e pieno pero di utilissimi insegnomen- e posizione di vita, 51 qualc puo dirsi un

ti. Esso divides! in tre parti. Nella prima compendioso trattato di morale cristiana con-

tralta del Modi di conservare la sanild, ralidata dai consigli dell'arte salutare.

OPUSCOLI Religiosi, Letterarii e Morali Modena Ertdi Soliani tipo-

graft 4859. Tomo VI, fasc. XVII, in 8.* dallapag. 464 allapag. 520.

Segnono a stamparsi in Modena questi pre- buitc a Dante discorre dei matematici italia-

iosi opnscoli, e il fascicolo sopra annunriatoe ni anteriori alia stampa; al P. Sorio e ri

pari in merito ai precedent! ,
che lodammo comenta un cantico di Frate lacopone da

senipre finora, per la gravita ed utilita del- Todi; al Romani e descriTO 1' Inferno di Dan-

le trattazioni, onde si componcyano. I prin- te deducendolo da quattro test! del Poeraa.

-cipali lavori appartengono al Cavedoni, e ri La bihliografia e piena di assennata critica,

tratta delle monete antichc; al Montanari, e sfbbene, per la natura delle opere esarainate,

indaga il perche Virgilio roles se arsa 1'Enei - sia in questo fascicolo occupata piu in lodare

de; al Veratti e oltre ad alcune rirne attri- che in biasimar*.

ORDO CANENDI in Missa solemn! pro defunctis
,
nee non in absolutioni-

bus peragendis; ac demum in exequiis parvulorum, quae novissime ad-

duntur Colic ad fontes Elsae 4859. Un vol. in 4.* di pag. 74.

PALMIERI ADONE Alfredo e la Stregaccia, fatto domeslico accaduto in

Turchia nel marzo 1854 : Breve racconto del cav. Adone Palmieri

Velletri tip. Angeloni 4859. Un volume in 32.' dipag. 208.
-
Topografia statistica dello Stato Pontificio : ossia breve descrizione delle

Citta e Paesi, loro malaltie predominanti, commercio, industria, agricol-

tura, istituti di pubblica beneficenza, santuarii
, acque potabili e mine-

rali, popolazione, nomi di quei benemeriti che si segnalarono in scien-

ze, lettere, ed arti, ed altre nozioni utili per i medici, chirurgi, impie-

gati, viaggiatori, commercianti e per ogni altro ceto di persone, com-

pilata dal cav. Adone Palmieri Roma dalla tipografia Forense via

dclla stamperia Camerale N.' 4. Dispensa 5* parte 4." Provincie di Ci-

vitavecchia, Viterbo, e Orvieto. Un fasc. in 8. dipag. 467.

L'indefesso sig. Palmieri prosegue con a- a (ermine. Essa riesce una vera miniera di

lacrita senipre nuova la pubblica/ione della notizie per chi voglia conoscere la materiale

faticosa opera che s' e proposto di condurra presente condizione degli Slati Pontificii.

PAOLETTI ADAMO Vedi Francolini Raffaellc.

Serie IV, vol. IV. 39 26 Novembrc 4859
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PECCI GIUSEPPE Scritti vari del Cardinale Giuseppe del Conti Peed,
Yescovo di Gubbio, la prima volta raccolti ed ordinati con cenni inlor-

no alia sua vita
, per cura di un Sacerdote Perugia, tip, di Yincenxo

Bartelli editore 4 859. Un vol. in 8. dipag. 586.

L'Eminentissirao Cardinale Giuseppe Pec-

ei, Yescovo di Gubbio, fu il modello del ye-

ro uomo di Chiesa. Assunto al Sacerdozio

non compiuta e vero, n;a snfficicnte a far

pregiare tutta la dottrina c la facondia del

Pccci, e specialmcnte lo zelo sacerdotalc che

ncl -1790, occupo le cariche piu important! I'infiamniava. In essa lemons! trentaquattro

del Clero iguvino : lesse da Canonico la Sa- tra lettere pastorali, indolti ed editti
;
un pic-

era Scrittura al popolo, fu Rettore del Semi- col saggio di Omelic, due cioe soltanto; e tr-

poi Yicario del Capitolo,

finalniente Amministratore e poi Yescovo del-

la Diocesi di (iubhioj: tutta insorama la sua

vita che dal 1776 gli basto fino al 4835,

apese il Pecci a beneficio spirituale della sua

patria, in ogni sorta di opere di zelo e di ca-

rita, in ogni sorta di ministero sacerdotale.

Sopra tutto predilesse quello della parola

Tuoi pariata, vuoi scritta : e questa gli fu

stromento eflicacissimo di benc, perche na-

iuralmcnte copiosa, avea dall'arte la leggia-

dria e dalla scienza la efficacia. Delle cose

da lui scritte vede ora la luce una Raccolta,

discorsi funebri. Molte altrc cose rimanjrono.

scritte da lui: e specialmente una raccolta di

pergamene eugubine con dotte note dichia-

rative, una scrie di lezioni scritturali, ed

assai altre Omelie; o facciam voti che quest*

ancora vengano stampatc. In fine della rac-

colta son posti i Cenni intorno alia *;ita

del Cardinale, c quantunquc sicno cenni.

nondimeno bastauo a far conoscere il mcrito

di santa vita del defonto Cardinale, e 1'af

fettuoso ossequio cbe lo scrittore arionimo di

quci cenni gli professava.

P ECORI LL
T

IGT Delle istituzioni elementari di Rettorica del Proposta

Luigi Pecori di San Gimignano Firenze coi tipi di M. Cellini c C. alia

Galileiana 1859. Un vol in 8. dipag. 399.

L'ordine tenuto dal Pecori e questo. Ra-

clla prima pnrte ,
dell' elocuzione;

<lichiaranclo i pregi sia del linguaggio sem-

plice ,
sia del figurato }

e mostrando lo pro-

prieta cbe quindi derivano allo stile nel-

le sue \arie doti. Passa nelle due parti se-

guenti ad csporre gli avvedimenti necessa-

rii ai componimenti in prosa e in versi
5
di-

videndo i prosaici in tre grandi generi, 1'u-

mile, il mrzzano e 1' elevate; e i poetici in

quattro, la pocsia llrica, 1'epica, la dramma-

tica, e la didsscalica. Gli esempii sono bene

scelti, 1' esposizione c lucida, e lo stile me-

desimo assai ripulito ma senza affettatura di

stranii o inusitati modi. Gli anticbi precetti

non sono
qiii ripudiali percbe anticbi, e dai

nuovi placiti dell
;
cstetica moderna c tolto

con discrezione quel tanto, che fu da lui giu-

dicato conforme a verita. Drove : vi o biion

gusto, r'e ordine, v
;
e cbiarezza. Questo giu-

dizio favorerole risguarda il generale dell'ope-

ra: qui e cola nei particolari potremmo anno-

tare qualche cosa, cbe men saviamcnte delle

altre c esposta : ma 1' istituto di questi an -

nunzii e gli altri pregi del llbro ce ne di-

stolgono.

PINDEWOMTE IPPOLITO Elogi di Letterati italiani, scritti da Ippolito

Pindemonte Firenze Barbera, Bianchi e Comp. i 859. Un voL in 8.*

dipag. VH-459.

verata la speranza : e una parte di quelle

prose comparire alia luce con nitidi e coi

ti tipi. Le altre, che qui mancano, faran

L'anno scorso furono pubblicate in un volu-

me le Poesie originall del Pindemonte, e fu

fatlo sperare cbe le prose di
lui,

non meno

accurate 116 meno care dei suoi versi, vedreb-

Loro novamente la luce
, impresse colla me-

tlesima diligenxa ed eleganza. Ecco ora av-

la materia d' un terzo tomo
,

che nell' Av

vertenza deyli edilori vien promesso.
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fiAZZI SERAFINO Vita e laudi di Santa Maria Maddalena, di S. Marta e

di S. Lazzaro Vcscovo e Martire, scritta dal M. 11. P. M. Fr. Serafino

Razzi del Predicatori, date di nuovo alia luce da un religiose del med.
Ordine di S. Domenico, e ristampate per la terza volta da un Devoto,
che ha creduto lasciarvi la Dedica fatta dal Religiose suddetto airillmo

ed Eccmo sig.-D. Nicolo Gallic de' Duchi di Alviso In Firenze 4857,
in Napoli 4153, ed in Orvieto presso Sperandio Pompei 1859.

V autore di qucsta vita .$' indusse a scri-

verb per la singolar devozione che profes-

sa?a alia Santa, e n'ebbe nn insigne bene-

.ficio, ch'egli stesso ram men ta a pag. -179,

quasi segno di gradimento per la pia fatica.

E poi sommamentc dilttevole la lettura, per

Fiugenuita dello stile, accompagnata da quel

corredo di erudizione ed apparato di diuio-

strazioni, che costituiscono il carattere pro-

prio degli scritti del suo tempo. Ma pad al

dilotto 6 Futile spirituale che se ne p6
trarre, perche e ricco d ?

affetto devoto e di

sante considerazioni. Dopo la vita di S. Ma-

ria Maddalena che e divisa in tre
libri, se-

guono La Vita e le Laudi di S. Marta, e

poi di S. Lazaro, compendiosamente deticritte.

REGIA PARNASSI
,
seu Dictionarium poeticum: Editio tertia Romana, no-

vis curis pluribus vocibus auctum
,
et diligenter emendatum. Romac

typis Yen. Hospilii Apostolici MDCCCLIX. Un volume in 8. di pag.
XVI-920.

Questa cdizione si ayvantaggia sopra le

niolte altre precedute pei seguenti pregi.

ISpicca al prhao sguardo una non ordinaria

nitidczza e chiarezza di
tipi ,

essendo stati

fusi di nuovo ed a bella posta i caratteri per

questo libro. II secondo pregio si e la cor-

rezione di stampa, la quale in cosiffatta di-

zione e la qualita necessaria, perchi i giova-

netti non prendano una guida ingannerole.

II terzo si e 1' emeudazione letteraria del te-

sto, togliendone via molte cose superflue, ma
molte di piu aggiugnendovene che pria man-
cavano. Le dotte persone che hanno avuto

cura di questa stampa hanno ben meritato

della gioventu studiosa
j
non meno che la

tipografia dell
;

Apostolico Ospizio di S. Mi-

chelc, la quale adempie cosi la promessa fatta

al pubblico di stamparc orrettamente e ni -

tidamciite i suoi libri scolastici.

HICGI MATTEO Del Diritto pubblico e privato deirantica Roma: Discor-

si due letti nella Biblioteca coraunale di Macerata da Matteo Ricci, pre-

fetto della Biblioteca suddetta, socio corrispondente dell
1

Accademia

delle scienze di Torino ecc. Macerata dalla tipografia Bianchini 4859.

Un vol. in 8. dipag. 420.

II titolo del lil>ro dice per se abbastanza

qnale ne sia il sx>g<jetto. Avvorte pero F au-

tore che sebbene vieto in apparenza, e pero

norissimo nella ralta- chi abbia per poco

sentore degli stupendi lavori rocatici da non

molti anni su questa materia dalla dotta Ger-

mania. Larori da sconrolgere in certi punti

le credenze piii
radicate ed a gittar lumc

chiarissiuio sopra quistioni di una oscurith

<lisperata.

Coa tal guida T autore inrestiga ncl primo

discorso la famiglia romana, 1'autorita pa-

terna c maritale, forza dell'unita familiare;

coine da tal solidita domestica

dovesso formarsi robustissima la monarchia

Romana: di cui mette in mostra 1'analogia

colle istituzioni domestiche. Nel secondo di-

scorso si distende niaggiormente nella vita

pubblica e specialmente nella idea del diritto,

come fu compresa dai giureconsulti Romani.

La eaviezza dclle dottrine corrisponde gene

ralmcnte alia vast! la della erudizione: e mo-

stra come ncl Ricci maturi per P Italia un

di quegli uomini che sapranno mostrare al-

1'Europa, come il genio italiano sappia ugual-

mente e splendere nelle opere di fantasia,

subliinarsi uell scieuze
,

e dilatarsi nell'eru-

dizione.
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RODINO LEOPOLDO Grammatica popolare della lingua italiana, tratta

dfilla Grammatica novissima di Leopoldo Rodino Fircnze, Barbera,
Bianchi e comp. 1859. Un vol. in 8. di pag. 80.

RUINART TEODORICO Gli atti del Martiri, raccolti, scelli e illustrati dal

P. Teodorico Ruinart, recall in volgare dal sacerdote delle Missioni e-

stere S. G. Volumi quattro Milano 4859, presso Serafino Maiocchi ,

editore Hbraio. Quattro vol. in 46. di pag. VII-502; 304 ; 285; 240.

In Roma nel 1777 fu stampata nella stam-

pcria di S. Michcle a Ripa la verslonc degli

Atti Sinceri del P. Ruinart, fatta da France-

sco Maria Luchini in quattro bcllissimi tomi

in 4. Oltre una lingua pulita Y! sono ador-

namenti di note erudite ed opportune, e pre-

iiozioni assai utili ; e quelle e qucste dotate

di soda critica. Yi e premessa una dotta e

lunga prcfazione per dare un'idea generalo

delle persecuzioni sofferte dai cristiani nei

primi tre secoli dell' era di Gcsu Cristo, e

poi di (jiiclla fatta alia Chiosa dall'enipio apo-

stata Giuliano. I preamboli dichiarano 1'au-

tcnticita di ciascuu atto, e le note la confer-

mano, ovvero illustrano il testo.

Assai diverso e 1'ordinamento di questa

seconda versione italiana, la qualc sc nella

proprieta della lingua cede alquanto alia pri-

ma, la \incc di lunga niano nella rapidita e

nella forza dello stile. Comincia 1' opera colla

versione della vita del P. Ruinart, scritta in

latino dal P. Massuet; buon pensiero perche

la memoria dell'illustre Benedettino si rin-

frescbi in coloro che si accingono a gustare il

frutto delle sue faticbe negli Atti Sinceri

dei Martiri. Segue dopo la dottissinia prefa-

zione, posta dal Ruinart alia sua raccolta

per dimostrare due cose: come cioe gli Atti

dei Martiri arriyassero fino a noi, e quanta
sia grande il numero dei Martiri medesimi :

la prima per dare autenticita ai suoi
atti, la

seconda per convincere d'evidente falsita quel

Dod\vell, che avea creduto di ruostrare, contro

la comune opinione dei cattolici, piccolo ?s-

scrc il numero dei aiartiri. Cominciano quin-
di gli Atti : ina senza i preamboli c le note

ne dell'autore, ne del primo tradultore. II

nuoro volgarizzatore s'e proposto dirizzare la

sua fatica alia spirituale edificazione dei fede-

li
;
e pero ba creduto sovercbio quel gcnere

di commento critico, che era necessario pcir

cbi dirizzava il libro ai dotti. In veco pera
delle note criticbe del Ruinart, e del Lucchi-

ni, ne ha egli poste alquante dichiarative dei

passi piu oscuri, per cbi non ha neppur lieve

cognizione dell'anlichita. Cosi la mole del

libro s'c ristrctta d'assa, e il libro stesso e

divenuto piu agevole per la comune dei cri-

stiani
,
e per la tempera dello stile ancora

piu dilettevole.

SANESI RA1SIERI La buona Maria : Racconto dell'ab. Ranieri Sanesi di

Castel Fiorentino Roma dalla tipografia forense 4859. Un fasc. in

46. dipag. 96. E il fascicolo XI11 delle Letture Cattoliche di Roma.
Vedi Anonimo : LA LIBERIA ecc.

SCARABELLI LUIGI Del Commercio Italico : lettere due di Luigi Sca

rabelli al Direltore del Bullettino deiristmo di Suez Stamperia dell'U-

nione tipografica Edilrice Torinese 4859. Un fasc. in 8.

SCHOUVALOFF AGOSTINO MARIA La mia conversione e la mia yoca-

zione, del P. D. Agostino Maria Schouvaloff, Barnabita: Traduzione dal

Francese Milano tipoyrafia e libreria Ardvcscovile Ditta Boniardi

Pogliani di Ermen. Besozzi 4859. Un vol. in 8. di pag. X/J, 559.

Noi godiamo sinccramente di veclere questo

libro voltato in italiano, edcstinato cosi ad

ampliare il bene spirituale, cbe esso produce

certamente nei suoi lettori
,

di qualsivoglia

condizione siano, ma soprattutto se vacil'anti

nella fede, o tiepidi nelle opere cristiane.

SECCHI ANGELO Sui recenti progress! dell' Astronomia : Discorso del

P. A. Secchi d. C. d. G. professore di astronomia e direttore deirOsser-
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vatorio nel Collegio Romano, lelto alia Ponlificia Accademia Tiberina

Roma tipografia delle Belle Arti 1859. Un fasc. in 8.

Niuno mcglio del P. Secclii potea racco- nomica aggiugne la eonosccnza reale delle

gliere in un quadro esatto benche ristretto i officine e degli osservatorii dell' Europa e

progress! reccntemente fatti dalF Astronomia dell' America : e il sno bel discorso riesce

sia nella copia e perfezione degli strumenti, pero una solenne dichiarazione data da tc-

sia nci risultati scientifici e pratici avutise- stimonio sommajiiente perito.

uc. Egli alia scienza ed alia pratica astro-

STELLA ANGELO I/uomo cristiano, proveduto di preghiere a ben im-

piegare lutta la giornata, coll'aggiunta di altre pratiche divole, gli atti

di apparecchio e ringraziamento alia Confessione e Comunione, le rego-
le di vita cristiana e 1'itinerario, per cura del Sacerdote Angelo Stella,

Abbate Curato di S. Gio. Battista in Patrica Ferentino dalla tipo-

grafta Bono 4859. Un vol. in 46. di pag. 494.
TACGI GIUSEPPE Vedi Catullo C. V.

THOMAE (S.) AQVINATIS Sancti Thomae Aquinatis, Doctoris Angeli-

ci, Ordinis praedicatorum, Opera omnia ad fidem optimarum editionum

accurate recognita Parmae ex Typographeo Petri Fiaccadori 4859.
Tomus Nonus. Un fasc. in 4: da pag. 617 a pag 642 del vol. VIII.

e da pag. 4 a pag. 48 del vol. LY.

TOMMASO DI GESU (Yen. P.) Travagli, ossieno Patimenti di Gesu Cri-

sto, scritti in portoghese dal ven. Servo di Dio P. Tommaso di Gesu,
deirOrdine eremitano di S. Agostino, tradotti in francese dal P. Alleau-

me, e dal francese trasportati in italiano dal sacerdote Bernardino Fa-

miani. Tomi quattro Orvielo presso Sperandio Pompei 4858-59.

Quattro vol. in 42. di pag. 252; 242; 208; e 480-

Questo libro fu composto dal ven. P. Tom- lingue d' Europa, e in alcana, come nell'ita-

maso di Gesu nel 4578 mentre sopportava liana, due volte da capo: trovasi rislampato

con invitta pazienza la schiavitu tra i mori di Icmpo in tempo piu volte in ciascuna lin-

dell' Africa: ed e tutto rivolto a fare appunto gua. L;
edizione clie ora no ha fatto il

amare i patimenti di questa vita, come un Pompei moltiplichera il frutto di queste pie

dono di Dio e dietro 1'esempio di Gesii pe- mcditazioni, dando alle anime devote la com-

nante. Esso e un vero tesoro di sante e so- modita di facilmentc acquistare il lilro che

lidissime considerazioni, c come tale fu pre- le contiene, e che piu si stampa e piu sempre>

giato dal mondo cristiano, fino dal suo primo con rapidita si dimanda e si vende.

uscirc alia luce. Trovasi tradotto in tutte le

UFFIZIO DELLA SETTIMANA SANTA Con la traduzione di Monsignor
Martini. Colle tipografia Pacini. Un vol. in 24. di pag. 480.

UFFIZIO DEL SANTISSIMO SACRAMENTO Per uso delle Compagnie dei

secolari Livorno 4858 presso Giovanni Marini. Un fasc. in 4.

ZACCARIA GAETANO Yedi Costa Paolo.
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Roma 26 Novembre

I.

COSE ITALIANS.

STATI POKTIFIGH. 1. II S. Padre alia catacomba di Callisto. 2. Carita

del S. Padre 3. Funeral! al P. Buttaoni 4. Convenzione colla Fran-

cia 5. Dichiarazione del Giornale diRoma 6. Lettera delFEm. Car-

dinale D' Andrea.

1. II giorno 21 di Noyembre, circa il tramonto del sole, il Santo

Padre recossi improvvisamente nel cemetero di Callisto
, posto alia

destra della via Appia ,
e discese nella Cripta dell' insigne yergine e

raartire S. Cecilia, di cui il giorno seguente la Chiesa celebro la felice

memoria. Ayanti 1'immagine della santa eroina, imagine cbe ha resi-

stito alle vicende di undici secoli, Sua Santita genuflesse ed oro nel

luogo stesso
,
in cui la yeneranda salma giacque per si lunga stagione,

ed in cui fu, a cagione di onore e a testimonio di sue segnalate yirtu,

tumulata per ordine del Pontefice Romano S. Urbano ,
che la yolle

prossima al sepolcro di tanti suoi colleghi, Yescoyi e confessori. La

Santita Sua recossi poi ad osseryare le principali parti del luogo, ac-

compagnata da alcuni membri della Commissione di Archeologia sacra,

i quali si troyayano, per ragione di ufficio, in quel cemetero, die alia

munificenza e pieta del Santo Padre dee la nuoya luce di cui brilla.

2. Una graye disgrazia accaduta testein Riofreddo, nella proyincia di

Roma e Comarca, doye una dirotta pioggia cagiono la frana del terreno

su cui poggiayano tre case, che ruinarono con grayi danni degli abitanti,

diede occasione in prima ai signori Arciprete e Priore Comunale di dar

proya di grande zelo, doyendosi loro la salyezza di quasi tutti quegli in-

felici
,
e poi al Santo Padre di mostrare la sua paterna sollecitudine, sia

nel rimeritare i due predetti con medaglie di argento, sia col trasmettere,
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per mezzo di Mons. Ministro dell' Interne
,
cento cinquanta scudi per i

poveri feriti e danneggiati.

3. 11 giorno 12 di Noverabre, nella chiesa di S. Maria sopra Minerva,

appartenente a' RR. PP. Predicated, si tenne, dal Collegio dei Prclati udi-

tori della Sacra Roniana Ruota, solenne cappella per suffragare 1' anima

del P. Buttaoni dell'O. dei PP. PP. di ch. memoria, Maestro del sacro

Palazzo Apostolico, il quale nelle cappelle papali ha 1' onore di sedere in

mezzo di essi. Oltre i detti prelati, tra i quali sedeva il Rmo. P. Gigli,

nuovo Maestro del sacro Palazzo
, presero parte alia funebre cerimonia

il collegio degli avvocati concistoriali, gli avvocati e procuratori rotali,

ed altre persone addette a quel ragguardevole tribunale. Vi assistette

pure in coro quella religiosa famiglia, insieme col Rmo. P. Jandel Priore

generale. Molte altre illustri persone vollero pure privatamente assistere

al mesto rito e pregar pace all' anima del defunto.

4. Nel Giornale di Roma dei 14 Novembre si legge 1'editto del Car-

dinale Segretario di Stato, col quale e promulgata, in nome di Sua San-

tita, la convenzione, conchiusa il 19 Luglio di quest' anno, tra il Gover-

no pontificio ed il francese sopra il reciproco arresto e consegna dei rei.

5. Leggiamo nel Giornale di Roma del 24 Novembre: Molti giorna-

li hanno parlato di concessioni, o riforme come le chiamano, da farsi

dal S. Padre a suoi sudditi, ed haano talvolta esagerato e tal altra equi-

vocato almeno, certo con malizia, nelle loro assertive .

6. L'Em. Gardinale Girolamo D'Andrea ci ha fatto 1' onore di indi-

rizzarci la seguente lettera, che ci facciamo premura di pubblicare, se-

condo il suo desiderio. L' Abate Michon, essendosi presa la liberta di

dedicarmi
,
senza mio permesso ,

una sua biasimevole opera ,
che ha

per titolo L Italie politique et rcligieuse, suivie de la Papaute a Jeru-

salem, veggo la necessita che il pubblico sappia aver cio fatto il Mi-

chon senza mia saputa , e che io non solo non intendo di accettarla,

ma la rigetto. Prego percio la bonta loro a voler inserire questa mia

dichiarazione nel prossimo fascicolo della Cimlta Cattolica. Roma
,
dal

Palazzo Gabrielli li 15 Novembre 1859. Girolamo Cardinale D' Andrea,
Prefetto della S. G. dell'Indice.

STATI SARDI. (Nostra corrispondenza) 1. I pieni poteri 2. Aumento dello

stipendio dei Ministri 3. I Governatori 4. Le maggiori spese
-

5. Un* Economia in Sardegna a danno deila Chiesa 6. La Reggenza
7. Garibaldi in Torino e sua dimissione - 8. Un nobile rifmto di monsig.
Rendu nel 1850 pubblicato nel 1859 9. (Altra corrispandenza) V illu-

minazione in Milano per i Deputati romagnuoli e il Seminario delle este-

re missioni .

1. I pieni poteri conceduti dal Parlamento al nostro Ministero sono

vicini a spirare, essendo prossima la ratificazione del trattato di pace,
che si annunzia pel 21 di Novembre. Che cosa hanno fatto i Ministri
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onnipotenti ? Due cose principal! : hanno condannato il nostro organa-

mento politico ed amministrativo inaugurato collo Statuto, ed hanno

solennemente biasimato il sistema parlamentare. Rinnovando da capo

a fondo lo Stato
,
le province ,

le araministrazioni
,
le leggi ,

indiretta-

mente confessarono ch'erano cattivi gli antecedent! sistemi di governo ;

d abbracciando poi nuovi spedienti ,
introducendo altri metodi

,
altre

disposizioni, altre leggi, seuza consultare il Parlamento, perche questo

avrebbe ritardate ed anche impedite le riforme, riuscirono a dichia-

rare che il parlaraentarismo e un incaglio, non un aiuto, una remora,

non un sostegno, un imbroglio e non il Governo modello J
.

2. Una delle riforme principal! introdotte dai Ministri consiste nel-

1'aumento dello stipendio ai membri del Ministero. Prima del 1848 no!

avevamo tre Ministri collo stipendio di L. 25,000 ciascuno. Dopo lo

Statuto i Ministri crebbero fmo a sette
;
ma nel 1849, sotto il Ministero

tlemocratico presieduto da Yincenzo Gioberti
,

si delibero di ridurre

il loro assegamento a sole L. 15,000 e di rinunziare al titolo di Eccel-

Imza. II decreto duro poco quanto al titolo, perche chiunque deside-

rava di ottenere alcuna cosa dai Ministri dava loro ddl'Eccellenza , ne

ess! se ne offendevano. La riduzione dello stipendio duro fino all'Ottobre

del 1859, in cui un nuovo decreto ristabili lo stipendio di L. 25,000,

a patto pero che i Ministri presenti non dovessero godere del beneficio

di tale innovazione.

3. Fu ordinata una nuova circoscrizione dello Stato, per cui si divide

in province e circondari
,
come gia vi ho scritto. Nelle province vi sa-

ranno Governatori ,
ed a quest! post! vennero eletti uomini parlamen-

tari come li chiamano, vale a dire uomini che nel Parlamento die-

dero buon odore di se e riuscirono graditi al Ministero. Yalerio, De-

pretis, Rora, Daziani e simili si dicono nominal! Governatori, e avran-

no, oltre lo stipendio di L. 10,000, un assegnamento per ispese dirap-

yresentanza, che varia sccondo la natura delle citta dove dovranno ri-

siedere, e salira lino a trenta, quaranta ed anche cinquanta mila lire. II

Fischietto da la baia ai nuovi Governatori
,
e dipinge Lorenzo Yalerio

prima in farsetto democratico, e poi in abito di gpada.

4. Non si dice che il deputato Alessandro Borella sia stato egli pure

nominate Governatore, c forse percio 1' ha molto amara coi Ministri. Nel-

Ja Gazzetta, del Popolo del 17 di Novembre, li accusa tutti in un fascio

di aver dato al bilancio passive un assalto coir impeto dei Zuavi. E
siccome una delle ragioni che adducono i Ministri per giustificare le nuo-

ve spese e 1'aumento delle antiche, si e perche le rendite dello Stato

\ E cosa curiosa questa, che quando uno Stato liLeraic vuole fare qualche cosa di sodo, tra i

primi provvediraenti che prendc vi e qncllo di mandare a casa i deputati e di proibire a'giorna-

li di parlarc liberamente. Cosi fece il Pieinontc nclla gucrra contro 1'Austria : cosi fa ora la

"Spagna nclla gucrra contro il Marocco. Sempre pcro si ripctcra che, scnza caracre c senza liberta

<di stampa, il mondo non puo camminare. (Nota dei compilalori.)
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crebbero assai per 1'annessione della Lombardia al Piemonte; cosiil Bo-

rella risponde : La Lombardia e stata aggiunta al Piemonte, ma con

i conti di Zurigo, senza le naturali fortezze, e con un passeraio d'im-

piegati doppio del necessario da intrattenere per loro vita naturale

durante. Cosicche, per quanto sia ricca la Lombardia, io sospetto for-

temente clie le sue entrate locali bastino ai bisogni locali.

5. Per essere giusti pero bisogna dire che i nostri Ministri si ser-

virono anche de' pieni poteri per fare un' economia. Quando F isola

della Sardegna era sotto il dominio spagnuolo, Carlo II, liglio e suc-

cessore di Filippo IV (che regno dal 1665 al 1700) oltre di eccita-

re i due Capitoli di Cagliari e di Sassari a zelare la propagazione della

credenza nel gran Mistero dell' Immacolata Concezione scguendo 1'esem-

pio di Saragozza ,
Salamanca ed altre citta di Spagna , dispose che

nelle due cattedrali si celebrasse ogni anno alternativamente 1' ot-

tavario in onore di tal Mistero, ed applico a tale oggetto alcune tasse.

I due Capitoli esigettero alternatrvamcnte questa imposta, delta volgar-
mente della Purissima, finche le dogane yennero incamerate al demanio

dello Stato. Allora il Governo entro in trallalive coi Capitoli, e con atto

del 10 di Luglio 1824, si conchiuse che la Regia Cassa pagherebbe loro

il corrispondente dell' imposta che riscuotevano. Questo corrispondente
fu calcolato in lire 5, 000 sarde che ogni anno venivano pagate in virtu

d' un vero contratto. Nel 1851 il Governo decise di non isborsare piu
delta somma : il che die luogo ad un litigio ,

e i Iribunali furono chia-

mati a decidere se il mandalo pubblico conferito ai Capitoli di Cagliari

e Sassari da tempo antico di solennizzare
,
a spese dello Slalo, la festa

e 1' Ollavario della Purissima, possa essere rivocalo per semplice de-

creto del potere esecutivo . Ora il Minislero per prevenire una con-

testazione che si prevede, yalendosi dei pieni poleri, il 1.* di Ottobre

del 1859, rinnovo la soppressione del suddetto sussidio, e aboli un'isti-

tuzione di Ire secoli per fare un' economia di lire 5000 sarde!

6. Le cosi delte assemblee dell' Italia centrale deliberarono di affi-

dare la reggenza di quegli Slati al Principe Eugenio di Carignano. II

Goyerno francese (dicesi per una forte protesta dell' Austria che dichia-

raya di non voler interyenire al congresso se la reggenza avea luogo)

yide di mal occhio questa deliberazione
, e mando ordini precisi al

nostro Minislero di non accetlare 1' offerta. II Minislero Iroyossi tra

1' incudine e il martello, perche i giornali rivoluzionarii lo minacciavano

delle loro ire qualora avesse rifiulalo la reggenza; ed il Governo fran-

cesce a sua volta minacciava di abbandonarlo a se stesso. Si tennero

due slraordinarii Consigli dei Minislri a cui vennero chiamati il Conle

di Cavour, il Cay. Massimo d'Azeglio e il Commendalore Bon Compa-
gni. Si sludio la questione, e i nuovi Archimedi stimarono d'aver rv
trovalo la vera soluzione del problema. Questa soluzione ci venne poi
annunziata dalla GazzeUa Piemontese del 14 di Novembre, la quale ri-
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feriva che era stato delegate per yicereggente il Commendatore Carlo

Bon Compagni
^

.

7. II 16 gmnse in Torino il Generale Garibaldi, il quale ebhe tin lungo

colloquio col nostro Re
,

e poi rassegno le sue dimissioni rientrando

nella yita privata, e partendo tosto per la sua patria Nizza. Di que-

sto fatto misterioso si danno tre spiegazioni ;
1' ima che il Garibaldi non

Tolesse piu temporeggiare, ma venire alle mani; 1'altra che la Francia

ayesse consigliato al Piemonte di separare la sua causa da quella del

Garibaldi; la terza che sieno insorte gare tra lui e il Generale Fanti,

che e il comandante supremo deU'esercito riyoluzionario. Fatto e che i

nostri giornali ora dicono yillanie al Generale Fanti
;

1' Italia 1' accusa di

non ayer fatto altro che cambiare i bottom alle yesti dei militari, e il

Progresso lo taccia di prepotenza.

8. V'ho altra Tolta annunziato la dolorosa notizia della morte di mon-

signor Rendu, Vescovo d'Annecy. A lode dell'esimio prelato yenne in lu-

ce non ha guari una lettera che egli indirizzaya al Ministro, il quale

ayeagli annunziato come la Maesta del Re ayesse yoluto decorarlo del

gran Cordone dei SS. Maurizio e Lazzaro. Monsignor Rendu, il 31 di

Maggio del 1850, scriyeya al Ministro che era doloroso per un Yescoyo

della Sayoia il yedersi ricolmo de'favori reali, quando altri Vescovi espia-

yano in prigione la loro fermezza nell' adcmpimento de'propri doyeri.

Che a lui, Monsignor Rendu, sarebbe stato di troppo rincrescimento il

doyer portare in prigione questa proya della rcale munificenza; laonde

dichiarava ch'egli non si sarebbe potuto scryirc di tale onoreyole con-

trassegno lintanto che lo Stato non si fosse riconciliato colla Chiesa.

9. (Altra corrisp.) Nell' ultimo yostro fascicolo di Ottobre, alia pa-

gina 249, pare dirsi che alia facciata del Seminario delle estere mis-

sioni in Milano non fu fatta 1' illuminazione in onore dei Deputati del-

le Romagne, solamente perche 1' inserviente della Curia si dimentico

di portare la Circolare del Rfno Monsig. Caccia, con cui comunicaya

1' ordine del sig. Goyernatore Vigliani di illuminare le Chiese, gli edi-

fizii sacri ecc. La Casa delle Estere Missioni non fu illuminata in nes-

snna maniera ad onta delle grida e degli insulti yiolenti della turba ao-

corsa, solo per principio di coscienza e per un sentimento di profon-

do rispetto e di inalterable diyozione al Vicario di Gesii Cristo, al

cui cuore paterno dovea tornare cosi aniara quella dimostrazione di

pubblica allegrezza e di applauso ad un atto da lui condannato persi-

no colVanatema. Cosi fu pure dichiarato all' inyiato della Questura in-

teryenuto con due guardie per frenare il tumulto. Quest! entrato nel

Seminario delle Missioni, inyito il Direttore ad esporre almeno uno o

due lumi per acquietare la plebaglia, rappresentando ancora il graye

I Di quanto concerne la regjcn/a e la yiceregganza si parla altrore piu a lungo in questo

?tesso quaclerno. (Nota dei compilatori.)
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pericolo che sovrastava ai missionari, ed alia casa; ma ebbe in rispo-

sta che, mm per alcuna ostilita al Regio Governo, o mancanza di ri-

spetto all' Autorita civile
,
ma per puro principle di coscienza non si

era fatta, no si farebbe alcuna illuminazione, qualunque fossero poi le

conseguenze. Di che 1' inviato siesc rapporto in iscritto. Yi scrivo que-
sti particolari perche si sappia, che i Missionarii, ancorche fossero

stati prevenuti in tempo utile, non avrebbero illuminato
; giacche nes-

suno potra negare, che il soffrire persecuzione per un motiyo si san-

to era ottimo consiglio, quando pure non si volesse chiamare un ve-

ro debito di coscienza, come lo ritengono i Missionarii niedesimi. Tra

i secolari stessi poi, non escluse le doniie, non mancarono coloro che

non vollero per conto alcuno illuminare.

TOSCAIXA 1. Riconvocazione dell' assemblea toscana 2. La reggenza of-

ferta al Principe di Carignaiio
-- - 3. Dissidenze politiche in Toscana

- 4. Coraggio e senno dell' assemblea 5. Memorandum toscano

6. Elezioni comunali 7. Come debbano essere puniti presso i liberall

i delitti politici 8. Diplomazia toscana 9. Miasmi pestilenziali

10. La guardia nazionale 11. Attacco e difesa 12. Lettera delFAb.

Lambruschini.

1. II giorno sette di Settembre, siccome accennammo nel quaderno

passato ,
si riconvoco 1' Assemblea toscana : dove, per prima cosa, re-

sullo la mancanza di otto Deputati dei quali uno solo fu dichiarato

assente per giusti motiyi . Doyendosi poi csaminare 1'elezione di

due Deputati, ed essendosi giudicato che non si potesse dare meno
di un' ora di tempo a quell' esame ,

fu sospesa per un' ora la tornata.

Dopo quell' ora le due elezioni si trovarono esaminate dalle giuntc ri-

spettive e dalla camera a piene voci. II Ricasoli aliora si alzo e les-

se un discorso ossia, come ora il chiamano i risorti toscani, un mes-

saggio. In esso il Presidente dei Ministri lodo in prima F Assemblea

ed il Governo , supponendo che anche 1' Europa parve tacitamente

approvarc il nostro senno . Del che reco fra le altrc prove, anche que-

sta; che i nostri Legati furono ricevuti a Londra, a Berlino ed a Var-

sayia con manifest! segni di officiosa benevoleiiza
,
siccome e mani-

festo dall' articolo della Gazzetta semiufficiale prussiauo citato da noi

nel quaderno passato. Toccato poi delle approvazioni ed incoraggia-
menti avuti dall' Imperatore Napoleone e dal Re di Sardegna, mostro

come il Goyerno toscano ayesse saputo profittarne, facendo osservare,
txa le altre cose, che la Croce di Savoia splende oggi gloriosa e re-

verita dalle Alpi al Rubicone, e dodici milioni d' Italian! hanno aper-
to un mercato ai loro prodotti natural i e manufatti da Culoz a Rimini .

In presenza di questo mercato aperto da Culoz fmo a Rimini
,

il

Ricasoli dichiara che niun yalore possono ayere alcuni scapiti mo-
mentanei e transitorii . Neanco egli teme le coperte vie

, per le qua-
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H si cerca di commovere gli animi deboli. E donde mai potrebbono
Tenirci serie cagiont di sgomento? Passato cosi di volo, e per iigu-
ra d'interrogazione non bisognosa di risposta, sopra questo punto essen-

ziale, torna il messaggio a far 1'elogio del falto fin ora dal Gover-

no, il quale non dimentico nella sua soiled tudine Fesercito, Fistru-

zione e F opere pubbliche, e nemmeno la religione la quale, assicu-

ra il Ricasoli, e rispettata e venerata .

Le quali cose cosi essendo, e chiaro che cbi sta bene non si dec

muovere. Ma (dice il messaggio) FEuropa non puo vedere di buona

voglia indefinitamente prolungato questo stato precario . Percio, per
deferenza alia voglia dell' Europa, chiediamo noi che, in nome di Vit-

torio Emmanuele, la regia potesta s'instauri fra noi per mezzo di un
suo rappresentante, e F Italia centrale, uscendo dai pericoli dei poteri

temporal!, prenda le forme di qnella monarcbia nazionale ch' ella si

scelse per suo reggimento . Seguono le suppliche al Re, perche accol-

ga anche questo voto, le dichiarazioni che questo si fa per impulse

spontaneo della nostra coscienza e la proposta formale all'Assemblea

di una legge che chiami alia Reggenza il Principe Eugenio di Savo-

ia Carignano. Finita questa lettura scoppiano fragorosi applausi nel

pubblico e F adunanza e sciolta.

2. II giorno noye ci fu nuoya tornata
;
nella quale il Galeotti lesse la

relazione della giunta sopra la nomina del Reggente. Costatando

( disse toscanamente il Galeotti
)

costatando la opinione degli uffizii
,

la yostra conimissione viene necessariamente a consigliaryi Fadozione

pura e semplice della proposta . Del che reco poi yarie ragioni, oltre

le recate gia dal Ricasoli : tra le quali non e tacere la conyenienza

diplomatica. Della conyenienza diplomatica della proposta, disse il

Galeotti, non parve alia yostra Commissione che si potesse dubitare,

tutte le volte che erasene fatto aulore il Governo
(
cioe essendosene

fatto autore il Governo
) ,

che per i mezzi di cui dispone, per le noti-

zie che ha e per i molteplici interessi cui ha debito di provvedere,
e in grado meglio che F Assemblea di giudicarne . Altra ragione di

eleggere il Reggente fu per provare che nella Toscana non vi sono

rivoluzionarii. Non mancano pur troppo coloro
(
vedete che cosa ora

si va ad immaginare !
)
che ci gettano ogni giorno sulla faccia il no-

me e Faccusa di rivoluzionarii. Noi non siamo rivoluzionarii ne in

pratica ne in teoria . Infatti, per assicurar FEuropa che vogliamo ri-

nianere nell'ordine monarchico, invochiamo come reggente un Principe

( chi noi sa ?
)

conosciuto e stimato universalmente per il suo sen-

no civile, per la sua prudenza -governativa . La terza ragione si e

per dar un parere all'Europa. Noi non vogliamo dettar legge all' Eu-

ropa. Ma la proposta, di cui vi si consiglia Faccettazione, avra il pre-

gio di mostrare al Congresso quale sia Fassetto che noi reputiamo il

migliore .
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3. Finita questa lettura il Montanelli chiese la parola, e dissc cosi :

<c Aderisco alia Reggenza del Principe di Carignano proposta per la

Toscana, e gia decretata dall' Assemblea di Bologna, Modena e Par-

ma. Mi astenni dal partecipare al yoto d'annessione della Toscana al

Piemonte, perche la reputai impossible, lleputo inyece possibile la for-

mazionc di uno Stato centrale d'ltalia, e considero come ottiino parti-

to ogni passo che fanno le quattro provincie del centro per accomu-

nare 1'armi, i governi, 1' istituzioni
,

i consigli e i pericoli . 11 Maz-

zoni poi disse : aderisco alia dichiarazione del sig. Montanelli . Ed
il di Lupo Parra : concordo pienamente con la dichiarazione del Prof.

Montanelli . Si yenne poi ai voti : i quali furono tutti per la reggenza me-

BO uno solo. Ma il modo, con cui i tre deputati Montanelli, Mazzoni e

di Lupo Parra aveano intesa la proposta, quasi che essa favorisse,

BOH un regno unito, ma un regno separate, mosse il Rubieri a proporre
che fosse dall' Assemblea spiegato officialmente il senso della proposta.
E la sua idea fu che L'Assemblea

,
considerando che il Rapporto del

Deputato Relatore Ayy. Galeotti tende a dimostrare, non solo la pos-

sibilita, ma anche la necessita di formare quel forte regno costituzio-

Bale invocato coll' antecedente deliberazione del 20 agosto, mediante

1'unione efifettiva ed assoltita della Toscana al Piemonte : deliberas-

se che II Rapporto del Deputato Relatore Cav. Ayy. Galeotti e adot-

tato come facente parte integrale della deliberazione, con cui S. A.

R. il Principe Eugenio di Carignano e nominate Reggente della To-

scana . Letta la proposta, in prima non fu capita e percio non se-

condata, ossia, come dicono, appoggiata ; poi ripetuta e capita, fu se-

condata e poi spiegata dal Rubieri, al quale il Montanelli rispose, fra

le altre, anche queste parole: Dal momento che in unfatto mi si dimostra

la possibilita di produrre quella maggiore unificazione d'ltalia che in date

condizioni sia possibile ottenere, se non lo accettassi, mi riguarderei co-

me apostata della religione per cui soffersi 1'esiglio e che mi fu consola-

trice nei giorni del dolore . Le quali divote parole non impedirono pero che

la proposta del Rubieri fosse approvata. In tine 1'Assemblea si dichiaro

soddisfatta dell' operato del Governo e confermo i suoi pieni poteri fino

all' arrivo del Reggente . Dopo il che il Poggi, Ministro di grazia e

giustizia, lesse il decreto che t proroga 1'Assemblea fino a nuoya convo-

cazione . Come poi la reggenza sia stata accettata e non accettata prima
ancora che fosse offerta nelle doyute forme, si legge altroye in quesio
stesso quaderno.

4. Chiusa appena 1'Assemblea, il Monitore toscano dei liNoyembre in-

tuono, con solenne articolo, le lodi da leibenmeritate. L'Assemblea to-

scana, disse il Monitore, non fu minore di se stessa. Niuno dei deputati
diede segno di ayer ceduto agli sgomenti edalle paure; niuno rinunzio al

mandate riceyuto dagli elettori: tutti ripresero i loro seggi (anche gli

otto assenti ). Chi era distratto da priyate cure ruppe gli indugi, chi era
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in yiaggio affretto il ritorno . II senno civile poi non fu rainore del co-

raggio militare : giacche il messaggio del Governo, la discussione delle

sezioni, il rapporto del relatore dissiparono tutti i dubbii (anche quelli

del Montanelli) ed il voto riusci unariime (meno uno) come doyeva es-

sere dopoi yoti precedenti . Ora resta solo 1' ultima proya. L' Italia

chiede da noi 1'ultima proya : stiamo fermi in cio che sodamcnte dichia-

rammo . E niimo yi e che possa dubitare della fermezza dei deputati.

Tutto sta che sia seguito da molti il loro nobile esempio.
5. Nel Monitore toscano dei 17 Novembre si lesse poi il testo del Memo-

randum, che il Goyerno della Toscanafcce peryenire a' principal! go-
yerni di Europa relatiyo al yoto emesso dall'Assemblea nazionale nella

sua tornata dei 9 di Noyembre . In esso si dice che la soddisfazione

dei yoti della Toscana e una condizione imprescindibile di tranquillita e

di pace ;
che 1'attitudine degli Stati dell' Italia centrale e la piu con-

sentanea agl' interessi ycri dell' Europa e la piii yantaggiosa alia tran-

quillita generale; die se disgraziatamente accadesse che le grandi po-
tenze riunite al congresso si dichiarassero contrarie ai desiderii ed ai le-

gittimi yoti dei popoli italiani, ne risulterebbe necessaria una di queste
due eventualita che per dirle in breye sarebbero le seguenti. il Pie-

monte non consente alia decisione del congresso, e yi sara nuova guerra;

o consente, e col prestigio del Piemonte perisce in Italia
(
cioe nei

prelodati deputati )
la fede nel principio monarchico . Conchiude il

Memorandum colle seguenti magnanime parole : Se la sentenza ci

sara oontraria, noi ci troyeremo nella dolorosa neeessita di non poterla

accettare
;
e attaccati tenteremmo rcspingere , quantunque certi di soc-

combere, la forza con la forza. L' Europa puo dunque esser certa di

yedere, se fa dayyero, il sublime spettacolo di un'asscmblea che faun

tentative di respingere la forza colla forza .

6. Ite in yano, come dicemmo, per mancanza di elettori,le prime ele-

zioni comunali, si dovette yenire alia seconda elezione, la quale ando be-

nissimo, siccome ci fa noto il Monitore toscano dei 14 Noyembre. Ne era

possibile
che queste seconde elezioni andassero a yuoto come le prime ;

giacche come lo stesso Monitors ebbe cura di farci sapere, la seconda

elezione per legge si tiene yalida, qualunque sia stato il numero dei vo-

tanti . Cosi la nuova legge saviamente provvide ,
affinche la mancan-

za degli elettori necessari alia validita delle elezioni non possa in yerua

caso yerificarsi che una volta sola. II Monitore poi ci assicurache alia

seconda elezione concorsero piu elettori che allaprima .

7. II Monitors Toscano dei 21 Noyembre ci reca un bel documento per

tutti i govern! ; i quali potranno cosi prendere esempio dal toscano nell'or-

dinare le pene contro i delitti politici. II documento sta nel seguente de-

creto. Tutti i beni mobili ed immobili del marchese Scipione Bargagli ,

postosi in istato di ribellione
( giacche egli e Ambasciadore in Roma del

Granducadi Toscana) sonomessi sotto sequestro.Ildecretoe firinato dal
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Hicasoli e dal Ridolti
;

i quali certamente sono fin d'ora nell'intenzione di

approvare altamente chi facesse poi lo stesso con altri. Giacche clii non

sa che e dovere di ogni governo di far pagare le spese a quelli che si

pongono in istato di ribellione ?.
8. Degli inviati toscani che viaggiano nel Nord ci da frequenti notizie il

.Monitore toscano. Ora sappiamo dal suo N. dei 10 Novembre che la

deputazione toscana, come gia annunziammo, dopo la sua partcnza da

Berlino, ebbe 1'onore di essere ricevuta officiosamente, ed in modo benevo-

lo, da S. E. il Principe Gortshakoffa Varsaviail 25 Ottobre. Ripassando
da Berlino, essa ha pure avuto 1'onore di essere nuovamente ricevuta offi-

ciosamente e con benevolenza, il 1. Novembre, da S.E. il Barone di

Schleinitz . II Monitors toscano non aggiunge altro. Ma una corns-

pondenza di Berlino ,
citata dalla Gazzetta di Vienna

,
narra la cosa in

questi termini : Alcuni giorni sono i cittadini di Firenze Yiviani e con-

te Moretti
,

ch' erano andati in qualita d' inviati di quel Goyerno presso
i gabinetti di Prussia e di Russia

,
sono passati di nuovo da Berlino,,

ritornando da Yarsavia. Essi si trattennero qui per breve tempo sol

tanto, ma approfittarono del loro passaggio per indirizzare al Ministro

di Schleinitz una scusa per la falsa iriterpretazione data dal Monitore

4oscano al colloquio private del Miaistro coi deputati toscani. Secondo

1' asserzione di essi, le relazioni da loro spedite a Firenze non contene-

vano quelle comunicazioni che il foglio ufficiale di quel Governo credette

opportune di presentare come 1' essenza dell' opinione espressa dal Mi-

nistro prussiano ;
cosa abbastanza caratteristica per un Governo che si

Tanta di aver sostenuto bene la prova della sua dignita . Noi protestia-

nio contro le allusioni offensive al Governo toscano che pubblico il cor-

rispondente berlinese
,
e speriamo che esse saranno chiaramente confu-

tate da chi potra farlo.

9. Ne meno frequenti sono le notizie che il Monitore toscano ci da dei

miasmi pestilenziali delle maremme: i quali, sotto il nuovo Governo,
sono molto meno dannosi che prima non fossero. II che ci fa di nuovo sa-

pere il foglio ufficiale del 15 Novembre; dove si legge che il totale dei

malati nello spedaledi Grosseto era, nel di 15 Novembre corrente, di soli

CO
;
mentre nel giorno stesso dell'anno 1858

( quando regnava il Gran-

duca) fu di num. 130.

10. La splendida bellezza del cielo (dice il Monitore Toscano dei 21

Novembre) parea stamane (20) arridere alia solenne cerimonia cioe alia

festa religiosa e civile della benedizione delle bandiere appartenenti alia

guardia nazionale. II Ricasoli vi assiste anche questa volta non piu col-

la sola maesta della persona ,
come teste in simile caso, ma con fascia

tricolore .La messa fu udita con sommo raccoglimento ; dopo la quale
il Colonnello si e inginocchiato e chiese umilmente al ministro della

religione che benedicesse le bandiere . Allora il Ricasoli impugnata
una delle bandiere e fattosi avanti, ha detto, con fermo accento, queste
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parole. La religione ha benedetto la bandiera che la patria ci consegna
con quello che segue sino al fine che fu cosi : II yostro giuramento,
che dico il yostro? il nostro giuramento sia questa yolta di cittadino e

di guerriero ,
di guerriero che la morte antepone alia perdita dell'ono-

re e della patria. A questo patto io yi consegno la bandiera . La bandie-

ra fu poi consegnata alia guardia che marciando con militare baldanza

torno a casa. Chi (dice il Monitore) non ha sentito inumidirsi gli occhi

a quella yista?

11. II Monitore stesso degli 11 Noyembre diyide in tre classi princi-

pal! i suoi nemici. La priraa classe e di coloro che lo ayyersano per

principio . La seconda ecomposta di quelli che sono mossi da yarii

interessi a contrastarci . La terza finalmente e di quelli che gioyandosi
di ogni piu abbietta e spregevole industria, fanno onta al yero in nostra

danno . Contro ognuna di queste classi di nemici il Monitore ha provye-
dute opportune armi difensiye ed offensiye. Contro quelli che lo combat-

tono per principio, il Monitore si serye della discussione. Con questi, egli

dice, possiamo e non sdegniamo discutere . Contro gl' interessati il Moni-

tore ha anni e polizia. Per questi abbiamo armi pronte a combatterli se

scenderanno in campo ; yigilanza e fermezza a schermirci se ci tendono

insidie . Contro i terzi poi il Monitore si dichiara disarmato. Con quelli

che fanno onta al yero in nostro danno non ci sentiamo in animo di mi-

surarci. Cio nonostante, ayendo egli trovato che, il Pays, giornale

dell'Impero francese, cadde in errore a suo danno, dicendo che il Monilore

avea riferito essere stati i suoi inyiati riceyuti u/ficialmente e non officio-

samente
(
siccome in yerita il Monitore ayea detto) seppe brayamente di-

fendersi, dandogli in yiso del mentitore con queste parole. Cosi facendo-

il Pays (ce lo pcrdonino i lettori
,
ma niuna lingua , per gentile che sia r

ci fornirebbe altra espressione) egli mentisce. Un' altra lingua pero r

meno disarmata, ayrebbe potuto dire semplicemente II Pays ha errato .

Infatti il corrispondente tedesco citato qui sopra, non si servi punto della

parola di cui il Monitore non seppc troyare, in tutto il suo dizionario,

una piu gentile.

12. L' abate Raffaele Lambruschini
,
teste nominate Ispettore generale

delle scuole in Toscana, ci ha scritto di Firenze, sotto il di 16 Novemhre,
una sua lettera, nella quale nega di essere 1'autore del libro intitolato

Leopoido II e la Toscana: Parole di un sacerdote at popolo : il che nel

fascicolo 231 noi aveyamo detto assicurarsi da altri, ed infatti ci era sta-

to dato per certo. Ma negandolo il Lambruschini, e assicurando anzi di

non ayerlo neppur letto, e percio di non conoscerlo, come non ne conosce-

1'autore, il quale, dice egli, chi sa se pure sia stato un prete ;
e chia-

ro che si dee stare alia sua contraria assicurazione. Posto cio, cade la

conseguenza che ne tirayamo nel periodo seguente : cioe che il Lambru-

schini, nuoyo Ispettore, ayrebbe ispirato alia gioyentu toscana le massi-

me di quel libro. Sopra il qual punto molto principale il Lambruschini si
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spiega con queste parole: Quale spirito io sia per infondere, quanto e

da me, nelle scuole toscane, lascero che ne giudichino, a suo tempo,

gli imparziali .

DOMINII DEL DOTTOR FARiM 1. Assemblea modenese, reggenza e dono al

Farlni 2. Assemblea parmigiana e romagnuola 3. Decreti del Fa-

rini 4. II comune di Modena 5. Statistica criminale JQ Parma
6. Notizie militari 7. Gli impicci delle Loro Eccellen/e neiritalia cen-

trale 8. Gli arcani patli che i Gesuiti hanno coi liranni.

1. Nel giorno sette Novembre si tenne in Modena la prima seduta della

riconvocata Assemblea modenese; dove, in primo luogo, si udi la lettu-

ra del Messaggio dittatoriale : cioe del discorso in cui il Farini propose,
come il Ricasoli, la reggenza del Principe di Carignano. Letto il discorso,

il Fontanelli propose che 1'Assemblea decretasse un attestato di ricono-

scenza nazionale al dittatore
;
ed essendo stata accolta la proposta

da generale applauso )),l'Assemblea si ritiro negli ufficii per il cosi detto

esame delle due proposte. Poco dopo si riaduno e decise apieni voti cio

che gia. era stabilito : cioe che si offerisse la reggenza al Principe ,
e si

mantenesse intanto al Farini la dittatura. Si passo poi ai voti sopra 1'im-

portante proposta del Fontanelli di dar qualche cosa al Farini in segno di

gradimento dei suoi servigi, e si decise di assegnare al cav. Farini, in

piena e libera proprieta e godimento, la tenuta con bosco in Castelvetro

di proprieta nazionale . La decisione non fa pero unanime: giacche so-

pra 65 yotanti, sei dissero di no. E tanto valeva che avessero detto di no

tutti quanti ; giacche il Farini, che era informato minuto per minuto del-

1'andamento dell'affare, appena dato il voto avea gia scritto e mandato

un suo biglietto all'Assemblea, nel quale dichiaro di non poter accettare

il dono. Quello che segui meritadi essere copiato in proprii termini dalla

Gazzetta di Modena dei 7 Novembre. Condottisi il presidente Malmusi

e alcuni Deputati presso il signor Dittatore non appena letta la riferita

leltera, esprimevano essi il rammarico prodotto in essi dalla medesima e

ne otlenevano tale risposta da sollevare la fama di lui piu alto ancora se

pur fosse possibile . Terminava egli con queste ammirabili parole: Non
mi tolgano, o Signori, la gloria di morir povero. A nostro parere 1' As-

semblea avrebbe fatto meglio se avesse dato al Fariui il modo di procu-
rarsi qualche territorio che non fosse posto nel ducato modenese, ne in

altra parte dei present! suoi dominii : giacche cosi avrebbe
,
almeno per

parte sua, reso piu sicuro il dono, e tolta con piu certezza al Farini

quella gloria di morir povero che egli lodevolmente vuol conservare.

2. L'Assemblea di Parma e la Romagnuola di Bologna non mancarono

anch' esse di nominare a Reggente il Principe di Carignano : ma la Ro-

magnuola fece questo di speciale, che accetto le dimissioni del governa-
tore generale Leonetto Cipriani ; e, tinche non venisse il reggente, die il

Serie IV, vol. IV. 10 26 Novembre 1859



626 CRONACA

paese in balia del Farini
;

il quale subito accetto per dispaccio telegrafico
e presc ad intitolarsi : II Dittatore delle provincie modenesi e parmensi,
incaricato del governo delle Romagnc . E con tale titolo indirizzo da Mo-

dcna, dal palazzo nazionale, cioe ducale, il di 9 Novembre, la sua prima
allocuzione ai Romagnuoli, che comincia cosi : Concittadini : assume, con

piena fiducia nell'afi'etto vostro, la temporanea podesta che i rappresentan-
ti del popolo mi hanno conferito. Dice poi quello di che niuno puo dubita-

re: cioe che non ci puo essere dissenso tra la mia coscienza e la vostra.

E per dar proya della parita delle coscienze soggiunge : L'Europa sa (e

che noil sa ora 1'Europa?) che cattolici yoi appartenete allaChiesa come i

cattolici di tutte le altre nazioni : ma che come italiani yolete appartene-
re alia vostra nazione . E per togliere gli scrupoli aggiunge che quanto
fecero iinora i Romagnuoli, lo fecero spinti dai nobili affettiposti da Dio

stesso nell'anima nostra. Ed era per verita convenient^ che il Farini,

prendendo per la prima yolta a parlare negli Stati della Chiesa, vi si pre-
.sentasse in persona di padre spirituale che attende a curare dagli scrupoli
le animuccie troppo timorate.

3. Egli poi, appena preso possesso delle Romagne, comincio a decreta-

re senza posa. Aboli i Minister! degli affari esteri e della guerra per amore
di economia: reintegro nelle pension! tutti i cassi d'ufficio dal Governo

legittimo e decreto che Bologna sia fortilicata per amore di spendere:
aboli il hollo sopra i giornali per amore alia liberta di stampa favorevole

a lui : e proibi 1'introduzione di parecchi giornali per odio alia stessa li-

berta di stampa a lui contraria: per odio dell'uguaglianza tolse ai cor-

pi moral! la facolta di acquistare stabili : e per amore dell' uguaglianza
aboli i feudi, i fedecommessi, le primogeniture. Per amore poi della reli-

gione ,
la quale sta ora in cima ai pensieri di tutti i nuoyi governanti ,

aboli i tribunali dell' Inquisizione e del S. Uffizio. Se poi vi hanno colon-

ne in Bologna, stiano bene all' erta : giacche esse possono aspettarsi una

certa demolizione al primo delitto che si commetta lord intorno.

Inoltre, con decreto speciale ,
ordino che saranno pubblicati i docu-

uieiHi. di quello che egli chiamo mala signoria del Governo pontificio >

nelle province venute ora alle sue man! dittatoriali : e incarico il sig.

cav. e prof. Achille Gennarelli della pubblicazione di tutti i document! in un

.solo volume . Letto quel decreto, no! prevedcmmo subito che \\Monitore

non avrebbe piii bastato, colle sue quattro cotidiane meschinc paginette,

all' abbondanza delle esclamazioni, delle interiezioni e delle declamazioni

del ch. Avvocato della Curia Romana, Cav. e Professore Achille Genna-

relli, beato di avere oraun giornale bello e pagato, sopra cui spiegare in

bella vista tutti i document! autentici della sua mala rettorica. Infatti gia

cominciarono ad uscire alia luce certe pagine del Monitore di Bologna

piene di preziosi document! stampati gia piu volte e noti ad ognuno, do-

ve si dimostra che ci furono sempre nelle Romagne sette e congiure.

II tutto preceduto , accompagnato e seguito dalle solite declamazioni del
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Gennarelli
;

il quale pcro comincia la sua opera dicendo dove i fatti par-

lanonon e mesticri di declamazioni . Ci assicurano poi che saraniio tra

breve pubblicati dal Gennarelli certi preziosi documcnti che diedero in

Roma, nel 1848, non sappiamo~a qual personaggio, il modo di farsi nomi-

nar deputato airassemblea costiluzionalc romana.

4. La Gazzetta di Modena dei 6 Novembre pubblica alcune delibera-

zioni prese dal Consiglio comunale modenese nella sua generale adunanza

del o Novcrabrc. In prima ilComune ha offerto a pieui voti diecimila lire

per 1'acquisto del milione di fucili proposto dal Garibaldi : poi 1' acquisto

di quattro mila azioni per 1'erezioiie di un monumento in Parigi: in ter-

zo luogo lo stanziamento di una somma da determinarsi in altra tornata

a benefizio degl'asili infantili. Tutto cio prova ad evidcnza che il Comune
di Modena ha danari da spendere. Infatti il Comune prese una quarta de-

terminazione che ordina Fapplicazione di una sovraimposta sulle tasse

prediali e dazi comunali, con facolta al Comune di contrarre un prestito

sino alia concorrenza e riscossione dell'imposta straordinaria, per ripiana-

re al deficit cagionato specialmente dalle ultime enormita del cessato go-
Terno austro-estense .

5. Un fatto mirabile, e nondimeno preveduto da tutti gli intelligently

accadde ora nelle province parmcnsi; il quale ci e fatto noto dalla Gazzet-

ta di Modena degli 11 Novembre : e consiste in una curiosissima statisti-

ca dei delitti commessi prima e dopo la recente mutazione del Govemo.
Prima in tre mesi accaddero 289 crimini : dopo, in tre altri mesi, i

crimini discesero d'un tratto a 190, un terzo di ineno . II che puo pro-
Tare molte cose, come ognuno da se intende. Ma secondo il giorna-

le di Modena cio prova che il regno della morale cammina a un passo
col regno della liberta . La Gazzetta conchiude colla regola del tre. Se

tanto si e ottenuto in cosi breve giro di mesi
, chiunque puo far ragione

a qual grado di moralita verranno questi popoli, dove abbiano agio di

perseverare e maturarsi nella vita nuova . Del res to ancorche i delitti

fossero cresciuti o fossero percrescere, questo che cosa proverebbe? Nul-

la. Giacche la stessa Gazzetta ha cura di soggiungere che i paesi no-

stri saranno ancora per lungo tempo travagliati dalla gravosa eredita

delle Signorie cadute . Dal che si ricava che i delitti che ora si fanno

(per esempio 1'assassinio dell'Anviti) si debbono alle signorie caclute, e

quelli che non si fanno si devono alle signorie alzatesi.

6. Giunse, verso il principio di Novembre, in Modena, siccome c'infor-

ma la Croce di Savoia, la brigata Modena che da; cinque mesi compie
il nobile ma penoso ufficio di guardare i nostri confmi. La dctta Gaz-

zetta assicura che quei bravi volontarii rassomigliano a vecchi soldati

e altro non desiderano che 1'occasione di dar prova del loro valore .

Intanto un pranzo modico ma solenne (come narra la Gazzetta di

Modena dei 10 Nov.) ebbe luogo in Reggio il giorno sette tra cin-

quantadue commensali, italiani di varie parti d' Italia ed ufficiali tutti
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del quinto e sesto reggimento. Accadde in quel pranzo una cosa tene-

rissima c fu che quei cinquantadue divennero a un tratto cinquantadue
yecchi amici .Poi si yide un eserapio mirabile di stringata eloquenza,e
fu che il Colonnello, comandante il quinto reggimento, tenne breye di-

scorso che racchiudeva tutto quanta pud mai essere detto dell' attuale fa-

se in cui troyasi 1'Italia nostra .

7. Molte strane notizie corrono sopra i giornali non ufficiali intorno al

mal umore delle truppe dell' Italia centrale
;
le quali si pretendono mal

vestite, mal pagate, mal mantenute e indisciplinate. E si pretende anco-

ra che queste truppe scemino ogni giorno per diserzioni : le quali acca-

dono, non gia perche pesi a quei yalorosi la disciplina militare
;
ma solo

perche essi bramano combattere, e credono che combatteranno meglio a

casa che nelle file. Tutte le quali dicerie yedranno i nostri lettori se siano

confermate dal seguente ordine deH'armata che la Gazzettadi Modena,
con grande prudenza, a parer nostro, rese di pubblica ragione nel suo n.

dei 16 Novembre. Cosi dunque parla dal quartiere generale di Modena, il

di 12 Novembre del 1859, il generale Supremo Fanti : Soyente yi hanno

spiriti generosi, che s' impazientano di ogni aspettazione la quale metta

a proya le proprie e le altrui sofferenze, senza por mente che questo
difetto di costanza fu la causa precipua delle passate sventure della

nostra patria. Dopo il voto unanime del paese, abbiamo obbligo mag-

giore di corrispondere alle sue speranze ed ai suoi sacriiizii, con quella

dignita che ci da la giustizia della causa e la spontaneita dei yoleri. Se

il combattere e da uomini forti, 1'abnegazione della propria volonta su-

hlima chi Tesercita ed e precipuo attribute delle armate, cuore e brac-

cio delle nazioni. Non date ascolto alle aspirazioni che ponno sussur-

rarvi all'orecchio, ed ubbidite senza esitazione, come suole il soldato

di onore, alia parola di chi ha la missione di educarvi nella nobile car-

riera delle armi, e di conduryi piu tardi ad ordinata battaglia. E voi,

gioyani soldati, che al pari di me volete libera la patria, che amate il

nostro prode Re Vittorio Emmanuele II, e che sospirate il giorno della

Unione
,
la quale sola deve agevolare e puo rendere possibile la libe-

razione nostra dal giogo straniero, ah ! pensate con quale gioia voi tor-

nerete allora in seno alle vostre care famiglie ,
e direte loro con or-

goglio : eccovi il frutto della nostra costanza, della nostra pazienza e

del nostro valore . Cio nonostante si pretende che molti soldati vanno

a casa fin d'ora
,
sacrificando il piacere di poter dire piu tardi con orgo-

glio quelle belle parole.

Dopo questo bando del Fanti la Gazzetta di Modena pubblica un

suo articolo che par destinato a produrre la medesima pcrsuasione che

il bando del Fanti. L' articolo assicura che lo spirito pubblico non ha

subito tra noi alcuna specie di abbattimento morale (per la non ottenuta

reggenza del Principe) ;
e aggiunge Di che possiam temere? Di

nulla certamente. Ma perche fare questa interrogazione?
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Un altro sintomo di qualche cosa e un secondo bando del Fanti dato

da Modena il 18, in cui di nuovo ricorda ai soldati che non bisogna
esaltarsi troppo. Tutto cio non yi esalti : dacche 1' opera che stiamo

coraponendo dimanda tempo. Colla perseveranza noi stancheremo il ne-

mico . Anche il Farini prese la penna in mano, e scrisse una bella let-

tera circolare, sotto i 20 Novembre ai president! delle Assemblee di Bo-

logna Modena e Parma doye manifesta i proprii e gli altrui timori ca-

gionati dal modo con cui fu condotto 1'affare della Reggenza e della vice-

reggenza. Peggio di tutti poi parlo 1'intendente di Bologna Ranuzzi, che,

in un suo bando ai Bolognesi, dice che chiunque tentasse agitare gli

spiriti, insinuare il sospetto e la calunnia in questi momenti, e pessimo

cittadino, e amico dell'Austria, satellite della corte romana . Le previ-
sioni che tutte queste strane parole poteano far sorgere in capo ad

ognuno, non tardarono ad ayyerarsi. Infatti un dispaccio, dato il 20

Noyembre da Bologna, e che si legge nella Nazione di Firenze dei 22,

narra che dietro notizie della dimissione di Garibaldi, yoleyasi tentare

una dimostrazione : ma un assembramento insignificante yenne imnie-

diatamente disperso. La citta e perfettamente tranquilla. II curioso

poi e che, nello stesso numero della Nazione, il dispaccio telegratico dei

20 e preceduto da una corrispondenza di Bologna yenuta per la posta
il 21, la quale narra la stessa cosa, assicurando, come il dispaccio,
che la cosa non yaleya la pena di essere .narrata tanto fu piccola.
II che e anche meglio chiarito dal Monitore di Bologna dei 21 : il quale
narra che, al yedere quella piccola cosa, il palazzo del governo yeniva

in breyi istanti munito di forti distaccamenti delle yarie armi .

8. Abbiamo gia esterrefatti una yolta i nostri lettori col ristampare, nel

quaderno 131, due atroci scritture che il Risorgimento di Firenze ed il

Giornale ufficiale di Modena pubblicarono pei primi ,
attribuendole ai

Gesuiti. 1 nostri lettori ayranno yeduto, con istupore misto ad indegna-
zione che, in tutte due quelle scritture, i pretesi Gesuiti scriyenti preten-
deyano audacemente di troyar qualche modo di yiaggiare e di yivere :

e cio in questo secolo e in questa Italia ! Ora, nella nostra qualita di fe-

deli cronisti, siamo costretti a pubblicare un nuoyo terribile documento il

quale proyera (dice la Gazzetta di Modena dei 5 Noyembre) che i Ge-
suiti hanno comuni coi tiranni arcani patti e santi desiderii

,
che non ri-

guardano sicuramente il regno dei cieli e la salvezza deH'anime . Ecco
nella sua interezza il documento col preambolo della Gazzetta Docu-
menti del Regno di Francesco IV, e V. Sotto questo formidabile titolo

registriamo oggi una lettera del Padre Roothaan all' Arciduca France-

sco IV, in cui il famoso generate della Compagnia dimostra allegramente
che i gesuiti hanno comuni coi tiranni arcani patti e santi desiderii che
non risguardano sicuramente il regno dei cieli e la salvezza dell' anima.

Altezza Imperiale Reale. Doyrei temere certamente di essere impor-
tuno a Vostra Altezza Imperiale e Reale colle mie lettere

, se ad ogni
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nuovo benefizio die la sua raunificenza si degna compartire alia Compa-
gnia mi facessi a renderle ogni volta distinte grazie in iscritto. Era poi
certo che i miei Padri

(
badino i lettori a quel miei che prova ad eviden-

za Fobbedienza cicca) nelle successive occorrenze non lasciavano di

adempiere anche per me a questo sacro e grato nostro dovere. Ma la

circostanza del ritorno di questi mid Padri a Modena e troppo opportuua

perche io possa non valermene per supplicare FA. V. di gradire questi
miei umili caratteri. Quanto V. A. si e degnala di fare in questi ultimi

anni, non solo ne' suoi Stati (la costruzione di cotesto magnifico Con-

vitto, e ultiaiamente la graziosa offcrta di un luogo di villeggiatura per
cotesto Collegio ec. ec.

)
ma fuori ancora, specialmente la bella fabbrica

del Noviziato di Verona, di cui il P. Provinciale mi porto le notizie di

veduta ec. ec., sono tanti nuovi titoli da aggiungersi ai molti antichi
,

che tutti ad eterna riconoscenza obbligano me e la Compagnia tutta.

Possa questa degnamcnte corrispondere allo zelo di Y. A. pel bone della

Religione e dello Stato ! (Notino i lettori poco attenti che qui ci e la pa-
rola Stato : il che puo provare tutto cio che si puo immaginare) Possa la

Compagnia crescendo in numero soddisfare a' di Lei santi desideri ! Fra

questi so, Altezza, esservene uno (ecco i segreti!) che Le sta grande-
mente a cuore e che io pure non perdo mai di vista. Cosi ci mettesse il

Signore in grado di presto soddisfarlo ! Prego Y. A. di tener per certo

che anch' io coi miei voti^affretto tal momento, il quale se di presente
sembra di tardare ancora a venire, ho per altro la speranza che si av-

vicinera notabilmente fra non molti anni, massime quando nel Regno
Lombardo-Yeneto

,
la Compagnia ,

sciolta una volta da tanti legami ed

impedimenti, potra muoversi alquanto e farvi le sue reclute che certo

non mancheranno
, quando vi sara un po piu e un po meg!io conosciuta.

Intanto gradisca Y. A. questi miei sensi di gratitudine e di pronta vo-

lonta per servirla (ecco la political) in un colla espressione altamente

sentita del piu profondo rispetto, con cui ho Fonore di protestarmi. Del-

1'Altezza Yostra Imperiale e Reale. Roma, 25 Settembre 1841. Umilis-

simo, Devotissimo, Ubbidientissimo Servitore Giovanni Roothaan d. C.

d. G. P. G. Se la malizia della lettera non e piu evidente noi non sap-

piamo che farci. Che se la Gazzetla di Modena
, dopo sei mesi di fatico-

se ricerche negli archivii, non ha saputo trovar o inventar altro, la colpa

non e d'attribuire a noi, che pubblichiamo, con ogni sollecitudine, quan-

to i grandi politici e letterati presenti, nuovi Dionisii Siracusani, tiranni

insieme e pedanti, sanno operare, scrivere e inventare di meglio a edifi-

ca^ione della patria e degli scolari. Non dobbiamo poi qui tacere (giacche

ci si porge si comoda occasione
}
che la Gazzetta di Milano ha pure sco-

perto in questi giorni qualche cosa d' importante sopra il conto dei Ge-

suiti : ed e che il P. Roothaan, defunto da parecchi auni,e napparso ora,

non ci ricorda hen dove, per eccitare disordini.
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L' imbroglio della Reggenza e della Yicereggenza
narrato secondo la volgar fama.

Come prima le varie assemblce italiane ebberodato il loro unanimeyo-

to per la reggcnza del Principe Eugenio di Sayoia Carignano, i giornali

inglcsi annunziarono pel primi che I'lmperatorc di Trancia ayeya disap-

proyata la cosa. Mentre i giornali torinesi crano occupati a smentire la no-

tizia e 1' Indipendente del Boggio assicuraya, con aria ufficiale, che la

Reggenza sara accettata
,

i Ministri sardi eranoin consiglio e deliberaya-

no quale delle due ire doyessero incontrare. Se quella di Napoleone III,

accettando; o quella delle sette italiane non accettando. Niuno pero si sa-

rebbe aspettato il mezzo termine che usci fuori: il quale fu anmmziato

con queste parole dalla Gaszetta picmontese dei 14 Noyembre: leri sera

alle 9 p. m. S. A. R. il Principe di Carignano diedeudienzaal cay. Mar-

co Minghetti ed al cay. Ubaldino Peruzzi, i quali yenivano ad esprimere

all'A. S. la preghiera di accettare la Reggenza conferitale dalle Assein-

hlee di Parma, Modena, Romague, e Toscana. S. A. R. si degnaya rispon-

dere nei termini seguenti: Io sono profondamente commossoecc. Potent!

consigli e ragioni di politica conyenienza, nel momento in cui ci si an-

nunzia prossimal'apertura del Congresso, mi tolgono con mio grande rin-

crescimento di potcr recarmi in mezzo a loro per esercitaryi il mandato

commessomi. Ayrei ambito ecc. Nondimeno, yalendomi di quella stessa

fiducia, di cui mi onorarono, ho stimato di fare un atto di grande inte-

resse e yantaggio, loro designando il commendatore Carlo Bon Compa-

gni, perche assuma la Reggenza dell'Italia centrale. II Principe indiriz-

zo poi, sotto il 14 Noyembre, al Bon Compagni una sua lettera ch comin-

ciaya cosi: lo 1'ho designata al nobile ufficio di recarsi nell'Italia cen-

trale e di reggere quelle pnrvincie . La lettera, pubblicata pure dalla Gaz-

zetta piemontesc, era seguita ncl foglio ufficiale da quest' annunzio : a II

Commendatore Carlo Bon Compagni ha accettato 1'ufficio e si dispone a

partire perl'Italia centrale .

Dato 1'ufficio di Reggente e accettato quello di Vicereggente, i giornali

cominciarono ad annunziare il prossimo arriyo in Torino della deputa-
zione toscana incaricata di offerire la Reggenza. II che imbroglio strana-

mente le idee in capo ai lettori dei giornali : i quali ( giornali e lettori
)
non

capirono come si fosse potuta dare udienza a due incaricati di offerire ogni

cosa, quando erano in yia gl' incaricati di offerire una parte. A chi(chie-

deva il Cattolico dei 19 Noyembre) a chi dimque diede udienza il Prin-

cipe di Carignano la sera dei 13, se la deputazione toscana doveva par-
tire da Liyorno la mattina del 15 ? E i signori ministri risponsabili della

corona perche permisero che i prefati signori rappresentanti o non rap-

presentanti si presenlassero a S. A. R. senza le debite credenziali?

Ma, se non andiamo errati, 1'imbroglio pud ayere qualche spiegazione.
I Ministri sapeyano che 1' accettare la Reggenza e il delegare il Vicereg-



632 CRONACA

gente era quasi lo stesso. Percio non accettarono la Reggenza per non

spiacere alia Francia
;
ed accettarono la Vicereggenza per non spiacere

alle sette. Ma siccome capiyano che colla Vicereggenza venivano pure a

spiacere alia Francia, cosi ebbero cura di fare, o meglio di far fare un at-

to nullo
,
in cui il Ministero non comparve direttamente. Cosi si potra

sempre rispondere alia Francia: II fatto fu un fatto nullo . Ed alle

sette si potra dire: II fatto fu fatto nel solo inodo in cui si poteva fa-

re . Ne il merito della spiegazipne e nostro : esso e dell' Opinione del

18 Noyembre che dice cosi: E vero che nella presentazione de' yoti

delle assemblee al Principe di Carignano, nella risposta di S. A. R.,
nella lettera sua al comm. Bon-Compagni, il ministero non comparisce ;

e yero altresi che il cav. Peruzzi rappresentante della Toscana
,
non era

delegate dal suo goyerno e molto meno dall' assemblea di offrire al Prin-

cipe il yoto della Reggenza, essendone stata incaricata una deputazione

speciale ,
arriyata ieri a Torino

;
ma noi non yogliamo appoggiarci a

queste considerazioni, per dar peso ad una linzione inaramessibile, cioe

che il ministero non abbia avuto parte a questo importante atto. Tutto cio

che e stato fatto, yenne deliberato nel consiglio de' ministri, dopo matu-

ra disamina, e S. E. il ministro plenipotenziario di Francia doyeya es-

serne informato. Le quali parole, ad alcuni che pretendono capire il

gergo di certi giornali semiufficiali, suonano cosi : II ministero non yi

entra per nulla : ci pensi chi ci e entralo . La Francia nonfece poi aspet-

tare la sua aperta disapproyazione di questo mezzo termine. II che fu for-

sepreyeduto dal goyerno sardo, il quale, ebbe cura di non compromet-
tersi direttamente. Ma siccorae anche in questo ci yuole un po' di poli-

tica, cosi I

1

Opinione dei 18, facendo 1'attonita dell'opposizione della Fran-

cia, dice cosi: Noi non erayamo preparati a questo nuoyo incidente,

a cui la Francia pare yoler dare proporzioni estese, annunziando il te-

legrafo che il goyerno francese ha fatto sapere a tutti i goyerni d'ltalia

che disapproyaya il ripiego. Yuol forse la Francia accusar d' impreyi-
denza il nostro goyerno ? Oppure pretende ch' esso abdichi la sua li-

berta ed indipendenza ? La quistione cangia ora d'aspetto ; poiche sei

giorni addietro, V opposizione della Francia precedeya la deliberazio-

ne del Piemonte, ora la sua disapproyazione colpisce una determi-

nazione pubblicamente annunziata e comunicata a tutta 1' Europa, e

che il ministero non potrebbe abrogare o mutare, senza rendersi colpe-

yole in faccia all' Italia e all' Europa di una debolezza inescusabile, e

contro cui si solleyerebbe la coscienza pubblica ed il sentimeiito della

dignita nazionale. Tutto cio, secondo che pare a molti, pole signitlcare

che si sarebbe fatto appunto il contrario di cio che Y Opinione prometteya.

II che anche parye indicare 1'articoletto curioso che il Garibaldi pub-

blico su pei giornali nell' atto di dare le sue dimissioni e di ritirarsi a

Nizza, come Achille sotto la tenda. L'articoletto dice cosi : Troyando,

con arti subdole e continue, yincolata quella liberta d'azione che e ine-
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rente al mio grado nell' armata dell' Italia centrale, e ond' io usai sem-

pre a conseguire lo scopo cui mira ogni buon italiano, mi allontano per

ora dal militare servizio. II giorno in cui Yittorio Emanuele chiami

un' altra volta i suoi guerrieri alia pugna per la redenzione della patria,

io ritrovero un' arma qualunque ed un posto accanto ai prodi miei com-

militoni. La miserabile volpina politica, che per un momento turba il

maestoso andamento delle cose nostre ,
deve persuaderci piii che mai

che noi dobbiamo serrarci intorno al prode e leale soldato dell' indipen-

denza, incapace di retrocedere dal sublime e gencroso suo proposito ;
e

piu che mai preparare orq e ferro per accogliere chiunque tenti rituffarci

nellc antiche sciagurc . E chiaro dunque che il Garibaldi cede pel pri-

mo alia politica che egli chiama a torto subdola e volpina, giacche anzi e

apertissima e leonina. Ed e parimente chiaro che egli non si sarebbe ri-

tirato se avesse prestata qualchc fede alle spavalderie dell' Opinione.

]Ne la partenza del Bon Compagni perModena dove (secondo che an-

nunzia il Monitore toscano dei 22 Novembre) si sono pure recati il Sal-

yagnoli, il Fornetti e Yincenzo Ricasoli per conferire con esso lui, e prova
che si sia mantenuta dal Governo sardo la Yicereggenza ; giacche altri

giornali annunziano che il Bon Compagni si reco co\&privatamente.
II che non ci fa sapere 1' Opinione del 20, la quale ci scopre pero un

altro curioso imbroglio sorto in tale questione. La missione del comm.

Bon-Compagni (dice quel foglio) a reggente dell'Italia centrale haincon-

trata una nuova difficolta. II presidente del Governo della Toscana ha fatte

intorno alia soluzione adottata alcune obbiezioni
,
dalle quali risulta che

egli non puo aderire a riconoscere il commendatore Bon Compagni qual

reggente, avendo Vassemblea eletto a tal ufficio S. A. R. il principe di

Savoia, e non essendo stato il cav. Peruzzi. rappresentante toscano a To-

rino, incaricato ne di offerire al principe il voto dell'assemblea, avendo

questa delegata una speciale deputazione, e tanto meno di accettare la

deliberata soluzione. Ci duole assai di questa difficolta, provocata da una

quistione di pura forma. Farini, comprese quanto fosse ardua la situa-

zione e come il ministcro non potesse astenersi da una transazione, che

in fin dei conti dava all' Italia centrale una rappresentanza politica com-

plessiva, e valeva a tener unite in un fascio le quattro provincie. Egli

non ha esitato ad aderire alia reggenza del comm. Bon Compagni. Que-
sti partira quindi lunedi per Parma e Modena, restringendosi il suo potere
a quelle due province ed alle Legazioni. Parte con lui il conte Carlo Al-

fieri
, deputato. Desideriamo che la Toscana si risolva anch' essa ad ac-

cettare la reggenza dell'egregio Bon Compagni .

Al qual articolo risponde foNazione di Firenze dei 22 in questo modo :

II governo toscano invio una deputazione a Torino per offrire al Principe
la reggenza ;

mentre essa era in via
,

il Gabinetto sardo adotto il partito
che oggi e noto. II Ricasoli ha fatto pratiche presso il Governo sardo per mo-
dificare la risoluzione da esso presa ; all'Opmione sembra che le difficolta
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elevate dal capo del Governo della Toscana sieno difficolta di forma; a noi

sembrano invcce difficolta di vcra e propria sostanza, perche vertono

appunto sul caraltere e sul mandate cne verrebbe ad esercitare in To-
scana il commcndatore Bon Compagni. UOpinione, die e si bene infor-

mata, dovrebbe sapere che il Barone Ricasoli ha suggerito al Governo
di Torino varii espedienti cbe potessero salvare la responsabilita del Go-
verno toscano di fronte ali'assemblea ;

dovrebbe sapere che, lungi dal

suscitare ostacolie divisional Barone Ricasoli tendeva unicamente a met-
ter d' accordo la nomina del commendator Bon Compagni con la delibe-

razione dell'assemblca. Se al cav. Fariiii piacque tener altra via, non sa-

remo noi che glie ue faremo rimprovero : se egli credo di non esser vin-

colato da' voti delle altre tre assemblee e di poter acccttare la Reggenza
del commendatorBon Compagni, avra avuto ragioni per farlo. II Gover-
no nostro ha creduto invece che il rispetto che egli deve agli eletti del

paese non gli consentisse di aderire a quel provvedimento , mentre lo

avrebbe senza osservazioni, e per non crear ostacoli
, accettato, ove il

commendator Bon Compagni assumesse ed esercitasse 1'uJQQcio a lui de-

legato, non in nome proprio, ma in nome del Reggente eletto. Del resto,

noi dobbiamo deplorare questo incidente, la cui origine e il cui svplgi-
mento "non hanno causa nel contegno del Governo toscano . Impariama
dunque da quest'articolo della Nazione che il Bon Compagni parte da

Torino in nome proprio e non in nome delreggente. Ed e chiaro che i To-
scani poco si debbono curare del Bon Compagni in nome proprio.
Poco dopo un dispaccio di Parigi anmmzio che un articolo del Can-

stitutionnel dice che il Gabinetto di Torino ha fatio intorno alia Reggen-
za Bon Compagni, una dichiarazione tendente a far considerare

possibil-
mente quanto generalmente consideravasi di esecuzione difficilissima :

e convenuto che il Bon Compagni esercita la Reggenza unicamente per
mantener 1'ordine. L'iuteresse dell' Italia concorda con qtiello d'Europa
per riseryare al Congresso lo scioglimento delinitivo della situazione

della Penisola . II dispaccio e oscuro : ma sembra confermare la faccenda

del nome proprio : il che toglie all'affare tutta la sua importanza pri-

mitiya. E lo stesso finalmente dice 1' Opinione del 21 che annunzia essere

partito il Bon Compagni in qualila di Reggente cioe non di vicereg-

gente : il che equivale al nome proprio : contro il quale ne la Francia ne

altro governo crede necessario di protestare.

II.

COSE STRANIERE.

COSE VARIE. 1. Nuove cattoliche assicurazioni del Governo francese

2. Conferenze di Zurigo 3. II congresso 4. Meeting a Dublino.

1. II Governo francese segue lodevolmente a prendere tutte le oc-

casioni
, per dichiarare sempre meglio che egli intende mantenere

la parola data ai Cattolici di far
rispettare

1'autorita del Papa in tutti

i suoi diritti. Cosi il Moniteur pubblico teste quanto segue: Con bia-

simevole intenzione molti giornali enumerano ogni giorno le Pastorali

del Yescovi di Francia che ordinano preghiere pel Sommo Pontetice.
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Questa enumerazione ha eyidenteraente per iscopo di rappresentare 1'E-

piscopato francese come partecipe alle diffidenze
,

che questi giornali

hanno tentato di propagare. Per illuminare 1'opinione pubblica sopra la

qualita di questo stratagemma, basta dire che nelle lettere dei
npstri

venerabili Prelati i voti pel Santo Padre sono
quasi sempre uniti al-

1' attestato deila piii
intera fiducia nelle intenziom dell' Imperatore. Per

solo rispetto dunque alia religione, il Goyerno crcdette dover chiedere

ai giornali un gran riserbo in cio che tpcca gli atti che non conve-

niya lasciare alia loro polemica, e la cui espressione piu comune pro-
ya 1'amore di patria del clero francese . E dunque eyidente che, se

queste Pastorali fosserp pubblicate, esse non farebbero che confondere

le intenzioni biasimevoli dei giornali di cui si lagna il Moniteur, e con-

fermare appunto quella pubblica opinione di fiducia che il Goyerno
francese giustamcnte esige che si abbia da tutti in lui.

Inoltre, in un ayyertimento dato all' Independence de I'ovest, il pre-
fetto della Maienna dice cosi : Considerando che in quest'articolo il

Goyerno che ha ristabilito a Roma il Sommo Pontefice, che continua

a circondarlo della sua protezione e del suo rispetto, che layora senza

posa e lealmente a sciogliere le difficolta della presente condizipne di

cose, ha il doyere
,
inentre che egli compie con zelo la sua difficile

missione, di non lasciarsi calunniare in faccia a'popoli cattolici, di cui

cgli partecipa la simpatia e la fede, noi diamo un primo ayyertimen-

to ecc. I cattolici non possono che essere lietissimi di queste nuoye
assicurazione aggiunte alle mplte passate : e tanto piu ne sono Iieti

7

quanto che pare che sia giunto il tempo di yederne cominciata resecuzip-
ne. Infatti la disapproyazione, prima delia reggenza del Principe Eugenio

poi della yicereggenza del Bon Compagni e un primp passo chiaro e for-

te per rinscire a far intendere al Piemonte che bisogna ,
almeno per

questa yolta e per ora, astenersi dal prendere 1'altrui.

2. II Moniteur ci fece nota la fine delle cpnferenze
di Zurigo col se-

guente articolo. I layori della conferenza di Zurigo sono giunti al
lorp

termine
,

e gli atti che essi doyeano conchiudere sono stati sottoscritti

dai
plenipptenziarii

di Francia
,
Austria e Sardegna. Essi comprendono

tre trattati. II primo tra la Francia e 1'Austria stipula la cessione della

Lombardia alia Francia colle condizioni annesse. Col secondo la Francia

cede, colle stesse condizioni, la Lombardia alia Sardegna. II terzo rista-

bilisce la pace tra la Francia, 1' Austria e la Sardegna. Leyarie clausole

di questi trattati, concepite secondo lo spirito dei preliminari di Villa-

franca, ne sanciscono le disposizipni.
I Goyerni di Francia e di Austria

si sono intesi per ottenere la riunione d'un congresso che prendera co-

municazione dei trattati di Zurigo, e deliberera sppra i mezzi piii pro-

prii a fondare la pacilicazione dell' Italia sopra basi solide e durevoli .

3. II future Congresso europeo si ha da tutti come cosa certissima:

ma e ancora dubbio dove debba convocarsi, quali delle Potenze inyitate

debbano esseryi rappresentate ;
e perfino se il congresso decidera come

legislatore, oyyero dara solamente autoreyoli consigli.
4. II di 3 Noyembre fu tenuto nella Chiesa Cattedrale di Dublinp un

solennissimo meeting del Clero secolare e regolare di quell' Archidio-

cesi, per fare pubblica dimostrazione yerso il Soyrano Pontetice del dolo-

re che essi provano per le persecuzioni a cui egli oggidi e fatto bersaglio,
e dell'ardente affetto e deyozione che essi professano, ora piii che mai, alia
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S. Sede e alia persona augusta di Sua Santita
;
e per yolare di comune

accordo un Indirizzo da inviare alia medesinia, espressivo di quest! lor

sentiment! . II Freeman's Journal di Dublino ci assicura che non si vide
mai nella Capitale d'Irlanda un assembramento del clero di quella Dioce-
si metropplitana piu numeroso e solenne di questo, ne mai per altra cau-
sa fu manifestato maggior entusiasmo di quello che mostrarpno in questa
memorabile assemblea per un soggettp che tocca si da vicino il centre

deH'unita cattolica e la persona del Vicario di Cristo. Presiedeva all' a-

dunanza 1'Arcivescovo di Dublino, Monsignor Cullen, assistito da dueal-
tri Vescovi, cioe da Monsignor O'Connor, Vescovo di Saides e da Monsi-

gnor Whelan, Vescoyo d'
Aurelioppli;

ed egli aperse il meeting con un

eloquente discorso, in fine di cui vennerp proposte le risoluzioni da
decretarsi e la formola dell' Indirizzo da inviarsi a nome comune al S. Pa-
dre. Sottentrarono quindi all'Arcivescpvoaltri Oratori; Monsignor Yore,
il Dott. O'Connel, il P. Russell Dpmenicano,il Canonico Redmond, il Rev.
Mac Namara, il Canonico Forde, il P. Curtis della Compagnia di Gesu,

Monsignor Meagher, il Vescovo Monsignor O'Connor e il Canonico En-
nis. Ci duole assai di non poter qui far altro che accennare i nomi degli

oratori; mentre vprremmp far sentire i piu bei tratti almeno delle lor par-
late, ardenti di affetto e ricche di gravissime considerazioni sopra un te-

ma che a tutti i mcmbri di quell'egregio clero sta si altamente a cuore: e

come le eloquent! lor voci hanno gia destato in tutti i cuori degli Irlan-

desi un'ecp profonda, ravvivando in essi piu che mai la fede e 1'amore

costantissimo che i loro padri serbarono sempre verso la Sede di Pietro,

cosi elle gioverebbero anche in Italia a conforto dei Cattolici ed a coiifu-

sione dei ribelli. Nel disciogliere poi rassemblea, Monsignor Arcivescoyo
manifesto il desiderio che in ogm parrocchia il parroco celebrasse simil-

mente un meeting di tutti i suoi fedeli, per dare cosi a lutto il popolo 1'op-

portunita di esprimere con solenne e pubblica testimonianza la devozio-

ne e 1'affetto loro verso la S. Sede e verso la persona venerata del Sommo
Pontefice.

SPAGNA (Nostra corrisp.) 1. I Ministri consiglianp la guerra alia Regina
-

2. Dichiarazione formale di guerra, e accoglienza fattale 3. Coopera-
zione del popolo i. Apprestamenti militari 5. 1 Monti della Spagna.

1. Una quistione di grande importanza ha assorbite tutte le altre in

questo ultimo scorcio di tempo. I vostri lettori coniprendono che la que-
stione e appunto la spedizione al Marocco, nella quale, dopo le molte

yi-
cende or di

speranze
di pace, or di timori di guerra, fu alia line decisa

la guerra il di 20 del passato Ottobre.

1 vostri lettori sanno del par! che il governo di Sua Maesta Cattolica

intavolo col governo del Marocco, tin da che si comniiserp gli eccessi nei

luoghi dipendenti da Ceuta, le competenti trattalive diplomatiche per
ottenere coi mezzi pacific! riparazione dell' oltraggio; e sanno

che^queste
Irattative son durate alcune scttimane per 1'intervenuta morte deU'ultimo

Impcratore, e per lo stato in che piombo 1' Impero al succedergli il nuo-

vo principe. Syenturatamente
1' ultima risposta riceyuta

dal Governo spa-

gnuolo fu assai lontana dall' essere quella soddisfazione che era in diritto

di aspettarsi : il Ministro del Sultano rispose che egli era bensi autpriz-
zato dall' Imperatore ad entrare in trattati, ma non a far cessioni di ter-
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ritorio. Un tal rifmto fe riunire a consiglio i nostri Minislri la notte

del 20 sotto la presidenza della stessa Maesta Sua, e 1'esito della riunione

fu il consigliarla di tentar la via delle armi, dando ordine al Console spa-

gnuqlo di Tanger di ritirarsi, dopo di aver presentata una nota ragionata

degli aggravi ricevuti. La nqstra generosa Regina, piena allora come

sempre di ardore per la gloria del suo popolo, iion solo approvq il pen-
siero del Gabinetto; madichiaro altresi il suo desiderio, che si dispo-

nesse, se cio fosse necessario, delle sue gioie, del suo patrimonio, e di

ogni possedimento per far fronte alle spese della guerra, offerendo tin da

quel mqmento una somma annuale
,
da torsi alia propria dotazione, per

questa impresa.
2. II di yegnente il Presidente del Consiglio si presento al Congres-

so, ove era aspettato con grande impazienza : ma le sue parole non fu-

rono altrimenti una formale dichiarazione di guerra. Disse, che riserban-

dosi una piu chiara ed esplicita manifestazione, si restringeva per allora

a indicare al Congresso, che era svanita ogni speranza di aver piu dal

Marocco le giuste e moderate soddisfazioni richieste
;

il perche aver gia
inviato al Console spagnuolo a Tanger 1' ordine di partire dall' Impero.

Furono queste parole un vero
pungolo

acutissimo alia pubblica curio-

sita. Poche ore dqpo i giornali della sera pubblicarono quelle parole colla

stampa, e annunciarono che nella
seguente

mattina si sarebbe fatta la

dichiarazione di guerra esplicita e tormale: onde che la sessione del

Parlamento fu aspettatacon ansieta indescrivibile, e
tutt'intornq

intorno

al luogp del Congresso era una fitta calca di gente, ed ogni banco,

ogni tribuna occupata a piii non
potere.

II Presidente del Consiglio
dei Ministri fece in

effettq, prinia nel Senato, e poscia nel Congresso la

dichiarazione desiderata, fra gli unanimi applausi dell'assemblea, e degli
astanti che ne applaudivano le parole. Nel suo discorso fece brevemente
la storia delle vicende, per cui erano passate le nostre relazioni diploma-
tiche col Marocco fin dal 1815; delle aggressioni sofferte, della lungani-
mita opposta, dei tentativi fatti indarno per averne riparazione e ces-

samento. Quindi in sul finire disse con accento commosso: II Dio de-

gli eserciti benedira le nostre armi
;
ed il valore dell' esercito nostro

di terra e di mare fara toccar con mano ai Marocchini, che non s' in-

sulta impunemente la nazione spagnuola, e che non tarderemo a torci

da per noi la soddisfazione che ci e dovuta . Suoni e plausi strepitosi

scoppiarono d'ogni lato all'udire queste parole.
E imppssibile il descrivervi 1'entusiasmo onde fu dal popolo accolta

questa dichiarazione di guerra. Essosolo e bastato a far tacere tutto d'un

tratto le discordie politiche, innalzandosi sopra di esse una voce unani-

me di approvazione e di sostegno al Gabinetto. Nel Senato, non era an-

cor tinito il discorso del generale 0' Donnel, che fu proppsta dal General

Calonge una proposizione, per cui si prometteva al Gabinetto 1'aderenza

costante di quel supremo corpo dello Stato a questa guerra. Una somi-

gliante proposizione fu presentata nel Congresso, e venne sostenuta con

eloquente parola dal sig. Ayd'a, e poscia dal sig. Gonzalez Bravo. II sig.

Calvo Asensio levossi per manifestare al Governp, in nome di tutti i

giornalisti riuniti nella tribuna, 1'obblio di o^ni divergenza d' opinione,
e "il caldo desiderio di cooperare al buon rmscimento della guerra. II

sig. Olozaga dichiaro che, in fino a tanto che il Generale 0' Donnel stes-

se combattendo in Africa, 1'opposizione progressista non gli farebbenes-
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suna contraricta per rerun atto; affine di non iscemarne il credito innan-

zi all' esercito, e innanzi all' inters Europa. II sig. Aparici y Guijarro,
trovandosi assente da Madrid, per mezzo d'una lettera diretta alia Rege-
neration, protesta ch'egli diviene Deputato ministeriale finche duri la

guerra. Tale fu 1'aspetto del Parlamento, tale I'attitudine della stampain
questa circostanza. Laguerra: ecco il grido d'entusiasmo che s'innalza

d'ogni parte ,
e da tulle le class! delia societa

,
e da tutte le fazioui po-

Jitiche.

3. Dal Monarca al contadino, dal Vescovo al chierico
,

dall' opuleu-
to magnate al piu oscuro operaio, dalla dama del gran mondo all' umile
nionaca: tutti hannp partecipato a questo ardore, tutti ne hanno dato

segni manifestissimi e si moltiplici, che mancherebbe lo spazio a questa
lettera se volessi tutti compendiarveli. Ma di alcuni non e possibile tace-

re. Merita in primp luogo menzione speciale 1'alto clero di Spagna, ilqua-
le per 1'organo dei Vescovi di Murcia, Orihuela, Segorbe, Tuy, Malaga,
Salamanca, Badajoz e parecchi altri che non ricordo per lo a'ppuuto, ha
fatto conoscere al paese, per mezzo di caldi ed eloquenti indirizzi a S. M.
i magnanimi sentiment!

,
onde e animate. Sopra tutti e assai noteyole

1'indirizzo di Sua Emza il Cardinale Arcivescovo di Toledo, e quello del

clero della medesima Cattedrale; i quali, oltre all'essersi profferti a qual-

sivoglia ufficio, proprio del
sacerdpte, ancp sul teatro stesso della guerra,

pongono a disposizione di S. M. lin le gioie stesse della Cattedrale, per-
die servano, se il bisogno lo esigc, adaiutar le spese che debbono farsi,

e dippiu profferiscono una parte delle loro personal! cntratc : esempio di

gcnerosa annegazione pel bene della patria, dato innanzi ogni altro dal

clero, quando quel bene non e menzognero ne immorale. II clero
perp

non fu solo a dare tale esempio: le
corporazioni

moral! e ciyili, le societa

d'ogni titolo e d'ogni scopo, i facoltosi e i nossidenti hanno fatto a gara
nelle loro offerte; e se basta all' Europa per intendere lospirito nazionale

che ci anima il fame questa generica menzione, alia Spagna non sono

ignoti i singoli nomi di coloro che sopra gli altri si segnalarono, per ser-

harne ricordanza perpetua e mostrarne la dovuta riconoscenza.

Non posso pero dissimulare come nel fatto si diversifichi il modo,
onde i giornali rivoluzionarii sostengono il calore destatosi per la guer-
ra

,
dal modo onde cio stesso fanno tutti gli altri gioruali della peni-

sola. La diversita dimora in questo: i giornali rivoluzionarii s' impe-
gnano a torre ogni carattere religioso a questa guerra , gli altri a

mantenervelo e anchc a infondervelo. La parte libertina ha paura che

si faccia qualche cosa nel nome di Dio, perche sa che la vita cristia-

na del Regno sarebbe la morte della propria fazione : e quindi s' afl'ac-

cenda di far comparire che la guen-a al Marocco non e che una ven-

detta d'offese ricevute, un'assictirazione necessaria al commercio, una

nuova fonte di guadagni e cosi via via. Contro essi s'alzano i nostri

Prelati, tutto il Clero e 1' universale dei fedeli -colic loro proteetazio-
ni e coi loro fatti. La Gaceta pubblica ogni giornp le Pastoral! dei

Vescovi
, gl' indirizzi dei Capitol! ,

delle Deputazioni Provincial! ,
e

degli Ayuntamientos ; i quali tutti offrono e danno ogni lor avere

perche la guerra sia una guerra santa
,
che rannodi il filo interrot-

to delle glorie nazionali della Spagna Cattolica. In ogni chiesa, let-

teralmente parlando, si fanno preghiere pubbliche, perche i nostri sol-

dati ai)biano la vittoria contro i nemici piu accaniti della Croce : e que-
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sta idea punge i libertini progressist! ,
li' fa prorompere in ire e in

bestemmie. Ma il popolo spagnuolo ,
ttitto il popolo spagnuolo, sprez-

za quelle ire, c alle bestemmie oppone gli atti della piet.fi piii since-

ra: i nostri General! si provveggono della medaglia benedetta: le no-

stre bandiere ricevono la consecrazione ecclesiastica per inano del

Vescoyi, i nostri soldati, pieni di fede e di speranza in Gesu Redento-

re, espiano diyptainente
i loro falli, eyanno contenti a

spargcre,
com'es-

si dicono a chiara yoce, il sangue per la causa della fede. In nes-

sun' altra contingenza si e palesata meglio che questa yolta
,
che il

cuore dello Spagnuolo non palpita piii yiyamente per nessun altro in-

teresse, che per quello della sua fede. Iddio ne santiiichi quel palpi-

to, e lo accolga in espiazione degli errori
,
che straniere dottrine gli

ha fatto o coromettere o accettare.

4. La spedizione, secpndo tutte le apparenze, si comporra per ora di

quaranta battaglioni di linea, di sedici battaglioni di cacciatori
,
ciascim

dei quali noyera settecento uomini
,
di due battaglioni del genio, tredici

squadroni di cavalleria, ottanta pezzi di artiglieria di campagna, la meta
de' quali componesi di cannoni rigati, e d'un treno da piazza. Credesi

nondimeno die un tal numero sara poi aumentato lino ai centomila. Sic-

come una tale spedizione esige grandi spese ,
cosi il Ministero ha di-

mandato con un' apposita proposta di legge la facolta: 1. D'cstende-

re il diritto d' ipoteca alle traslazioni di dominio dei beni immobili;
2a Di formare una nuova tariffa di consumo

;
3.

a Di aumeritare quella del-

la carta bollata, e generalizzarne 1'uso; 4.
a Di eleyaro il debito galleg-

giante al massimo di 740 millioni; 5.
a Di aggiungere al contribute ter-

ritoriale il 12 per / ,
e il 10 per / all' industriale e commerciale, e

aumentare la ritenuta per gl' impiegati, nel caso pero che 1'esercito del-

F Africa debba elevarsi a 100,000 soldati; 6. Finalmente di aumentare
1'emissione dei biglietti dal di 1. diAprile.

Nel corso nel mese di Ottobre si sono continuati con ardore gli appre-
stanienti militari, e si e andato compiendo la scelta delle persone. I corpi
Tarii di milizia

,
in c^uesto momento che scrivo, marciano per incorpo-

rarsi ai loro centri : i trasporti marittimi si
fannp

con grande attiyita
;

gli official! si proyyeggono di revolvers; e 1'unifonne si ya moditicando

per renderlo piii acconcio al
seryizip

di campagna. E slato nominate un
uditor generate dell'esercitp,che ha il grado di

maresciallp
di campo, ed

altri uditori di corpo di minor grado. Andra col corpo di spedizione un
cronista speciale ,

che presiedera al tempo stesso alia tipogratia della

campagna. L' enumerare le cariche special!, il movimento di questo e

quel battaglione, 1'
arriyp

o la partenza dei legni da tale o tal porto e

compito dai giornali local! e quotidiani.

Quanto all' importantissimo puntp dcgli approyigionamenti, sembra che
sia stata presa per base una proyigione di 40,000 uomini, e 5,000 cayalli

sufficiente per cinquanta giprni, somministrandpsi per trenta di came fre-

sca , per dieci di salami di maiale , per altri dieci di carne salata. I capi
dell'esercito, e gli official! hanno a titolo di mantenimento in campagna
fin dal 1 Noyembre una gratiticazione mensile, non molto splendida in

yerita, di 3,000 real! pei generali comandanti di corpo, e discendende

gia giu fmo al minimp di 80 real! per gli ufficiali subaltern!. In Ceuta vi

sara il deposito di yiyeri certamente anticipate per yenti giorni ,
e le
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commission! tra qucllc piazze, e Siviglia, dove tien residenza rammini-
strazione militare, saranno fatte da battelli a vappre presi in affitto dal

commercio. Tutto in somma si prepara, colla massima celerita e preveg-
genza per la campagna.
Ma se la Spagna si dispone a combattere con tanta energia, il Ma-

rocco non se ne sta
cplle

mani alia cintola. Temendo che non abbia

ad essere Tanger il primo punto di assalto
pel

nostro esercito, yi co-

minciano a giugnere alcune milizie marocchine per difenderla, intanto

che al tempo stesso la citta yiena abbandonata dalle piu agiate e pa-
cifiche famiglie, destaiido e queH'arriyo e questa partenza yiva appren-
sione negli abitanti che son costretti a rimanervi. Questa apprensione
s'e convertita in yero spavento al giugnervi cola una Kabila di 2,000
beduini armati di tutto punto, ma piu disposti al saccheggio che alia

difesa della citta. Vi si aspetta Muley-Abas ,
fratello dell' Imperatore ,

che dicono capitanare un corpo di 30,000 soldati; ne manca chi fac-

cia giugnerli a 40 o a 50 mila pel momento della battaglia. Ma chi

yi puo prestar fede? L'Impero del Marpcco e tutto disorganizzato; yi

bolle entro la guerra civile e la barbarie non consente alle fazioni con-

trarie di amicarsi per iscongiurare il pericolo comune; iinalmente una

parte dei
lorp

connni viene gagliardainente battuta dalle armi francesi.

D'armi nondimeno non mancanp, perche ne hanno ayuto a lor grado
dall' Inghilterra ,

che ha somministrato eziandio i cannoni rigati ,
nei

quali vanno ora esercitando i loro artiglieri. 11 nostro Console, il signor
Blanco del Yalle, dopo di essere stato trattenuto dalle burrasche di

mare alcuni giorni, iinalmente e partito da Tanger, raccogliendo seco

tutte quelle famiglie spagnuole, che hanno voluto porsi in salyamento.

A Tanger non si lasciayano rimanere che i soli capaci di combattere
;
e

oltre che nelle alture circostanti i montanari hanno occupati i possedi-
menti degli europei, la citta ristora le sue muraglie, e stabilisce batterie

a fior d'acqua.
5. In quest'ardore militare, in questa trepida espettazione di tutti

gli Spagnuoli sarebbe per me impossibile il
daryi ragguaglio d'altri

ayyenimenti, e molto meno il darvene giudizio di biasimo. Non posso

pero preterire alcuni atti officiali del mese scorso, perche la cronaca,
che yo tessendo nelle mie corrispondenze , non abbia lacuna. Tempo
fa il Ministero del Commercio (Fomento) ordino la classiticazione dei

Monti pubblici, per conoscere quali potessero alienarsi e quali doyes-
sero ritenersi per beneticio^ dell'agricoltura, dell'industria, e dell'igiene

pubblica. Questo difficile layoro e omai terminato, e mandato alle stam-

pe, e nella Gaceta Icggesi un Real ordine che lo risguarda, e un suntq
assai chiaro. Di quel sunto ecco le cifre, che io giudico piu utili di

far conoscere ai yostri lettori. Vi sonp sulla Spagna 30,646 monti

pubblici, che misurano 10,186,044 ettari di terreno. Gli alienabili sono

10,872, de' quali 1,639 appartengono allo Stato, 9,058 ai comuni, 111

alle
corpprazioni civili, e tutti insieme formano 3,427,561 ettari. Gli

eccettuati dalla yendita sono 19,774, de' quali 3,494 appartengono allo

Stato, 16,227 ai comuni, 53 alle corporazioni ciyili, con un totale di

6,758,483 ettari. Sopra questi dati si effettuera la vendita, la quale fu

sospesa in seguito dei dibattimeuti suscitatisi nel Consiglio dei Minis tri

sopra questo argomento.
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La migliore fortuna die possa incontrare ad un' opera come la

Rostra
,
e 11 nascere in congiuntura propizia : la qual voce noi non

prendiamo gia nel suo rigoroso significato etimologico, onde si signi-

ficava forse quella non sappiam quale congiunzione di astri, che si ri-

putava favorevole a chi nasceva sotto di quella ;
intendiamo si vera-

niente per congiunlura propizia quella opportunity di circostanze le

quali, facendo sentire universalmente il bisogno di uno scritto, soprat-

tulto periodico, questo si trova nascendo spianata la via, e quasi anti-

cipatamente assicurata la buona accoglienza di moltissimi che lo rice-

vono come un amico aspettato. Ed e cosi ambita questa opportunita,

che appena troverete scrittore, fosse pure di un almanacco, il quale

non vi dica che egli viene a riempire un vuoto nella repubblica let-

ieraria, ed a sopperire ad un bisogno universalmente sentito, anche

quando a sentir quel bisogno e per avventura solamente T autore.

Ma per la Civilta Cattolica la pronta ed amplissima rispondenza

trovata fin dai suoi primordii le valse una ripruova che il suo ap-

parire al mondo nel 1850 era cosa molto opportuna ai tempi che

correano e favorita dalle circostanze
;

le quali come ne aveano sug-

gerilo il primo concetto
,

cosi T aiutarono a svolgcrlo e ad acqui-

Serie 77, wl. IV. 41 7 Decembre 4859
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stare quelle dimensioni die parvero singolari fin da principle. II

che diciamo tanto phi volentieri
, quanlo die con do il successo ot-

tenuto, grande o piccolo che sia, si viene ad attribute
, qual fu ve-

ramente, non al merito di chi condusse I

1

opera, ma alle circoslanze

al lutlo speciali, che fecerla cosi accelta agl' Ilaliani.

Si usciva in quel tempo (nei primi rnesi del 1850) da una rivo-

luzione breve
,
se volele

,
ma terribile pei mali recati e pel precipi-

zio, sul cui orlo avea Irascinata T Europa sgomentala ed eslerrefat-

ta : rivoluzione, nella quale non sappiamo se lasciasse piu meschino

concetto di se la parte libcrtina moderata
,
o phi temibilc e trucu-

lenlo la eccessiva. Si eran visti Principi esautorati ed esuli
,
Ministri

irucidati, delitti atroci, spogliamenti sacrileghi, guerre formidabili,

assedii prolungati, micidiali bombardamenti e
,
cosa inaudita a me-

moria dei viventi
,

il cannone avea tuonato per le contrade cielle

piu popolose metropoli, da Parigi fino a Venezia, da Berlino fino a

Palermo. Sembro
a somiglianle a miracolo che da quello universale

conquasso si riuscisse a quell' ordine
,
die pur si godeva nelFanno

che partiva in due meta il corrente secolo
;
e non parca vero che

si fosse ottenulo in cosi brieve tempo e a cosi buoni palti. L'Austria

sorgeva piu vigorosa dalle sue mine
;

la Francia
,

scella od accet-

tata una raano vigorosa che ne imbrigliasse i trascorsi
, sperava ri-

farsi dei danni patiti ; TAlemagna scuoleva il giogo democratico che

per poco aveala oppressa e svilita
;
dei Principi italiani quale si ras-

sodava, quale risaliva sul proprio trono, ed il Pontefice Massimo, Ira

le benedizioni del suo popolo, tornava in Roma, onde avealo obbli-

gato ad allontanarsi una sconoscenza senza esempio, come senza

esempio era stata la sua larghezza. Ma mentre a lulti si allargava

il cuore per T ordine ciltadino universalmente e cosi fuori di ogni

aspettazione ristorato, ai piu sagaci batteva il cuore e si oscurava la

fronte ad un pensiero importuno, onde non sapeano schermirsi, ed

il quale chiedea : E quanto tempo sara per durare questo tranquillo

di pace ,
in che comunque la Soclela si e ricomposta? Bastera la

sperienza acquistata ,
basteranno i disinganni avuti ad impedire il

ritorno di somiglianti scompigli?E se non bastarono pel passato, qua-

Ii nuovi presidii ci offre il presente ad assicurarcene per ravvenire?
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Tra qucste trepidissime apprensioni si enlrava nelFanno cinquan-

tesimo del secolo
;
c

,
checche ne pensasscro le teste leggiere e non

abituatc a studiare le cagioni ncgli effclti
,

il cerlo e che quanti

erano uomini d
1

intelletto in Europa e segnatamcnle in Italia s'ac-

cordavano maravigliosaniente in questa sentenza: Tutto quel pub-

blico conquasso, che si era tiralo dielro tante private ruine, essersi

originate dalla falsita, dalla stortura, dal disordine delle idee, le qua-

li, avulone il destro
,

si traduceano in'fatti
,
ora alroci

,
ora ridicoli,

ma sempre scellerati e disaslrosi tanto
,
die per poco non minac-

ciavano la soeieta di una suprema e tremenda dissoluzione. Ad idee

non si potere occorrere altrimenli che con idee, chi voglia fare opera

salulare e duratura
;
le artiglierie aver poiuto comprimere Firrompe-

re furioso della rivolla
;
le polizie dai cento occhi e dalle cento mani

polerne spesso braccheggiare le mene tenebrose, e talora troncarne

eziandio i conati; ma questo non esser pace, esser tregua e per giun-

la molto precaria ,
siccome quella die

sij appoggla o alia violenza

<Jella forza che non puo essere durevole, o alia prevalenza delFastu-

zia che da un'ora alFaltra puo essere soverchiala da un'astuzia mag-

giore. II solo fondamento sicuro aH'ordine esteriore della vita dimo-

rare neir ordine intcriore delle idee
,
le quali ,

frutlando saldi con-

Tincimenti
,
raffermano della saldezza di questi tulto il bene che dal-

le compiutc ristorazioni potea aspeltarsi. Ora essendo cosa esplora-

lissima che il disordine nelle idee era nato dallo avere improvvida-

mente seqneslrata la scienza dalla fede
, quando pure nelle soeieta

eristiane nessun verace presidio puo aversi dalla prima, senza il lume

vivifico della seconda
;
nc seguitava per fil di logica che quel riordi-

namento ideale dovea essere opera di una parola callolica, la quale,

giovandosi di tullo die la scienza puo fornire di piu sicuro, si ap-

poggiasse precipuanientc sulla rivclazione divina, proposta e spiega-

ta dairautorevole magistero della Chiesa. Se la modcrna soeieta da

presso ad un secolo non puo requiare ,
ed appena riesce a scherma-

re il suo dolore col dar volta piu sulle spine die sulle piume, ap-

punto per avere praticamente rinnegata la rivelazione e discono-

sciuto il magislero della Chiesa
;
dove potra essa mai trovar pace se

non nel ritorno a quel male abbandonalo sentiero?
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Quest! erano un sottosopra i pensieri degli assennati, i quail,

uscili come per miracolo dal pelago alia riva
,

sul cadere del 49 e

negl
1

inizii del 50
,
non si contentavano a guatare Facqua p.eriglio-

sa, per una sterile compiacenza di avere schivato il grande perico-

lo
;
ma la guardavano altresi con occhio ansioso cercando le vie da

non le vedere un' altra volta levate in tempesta col rischio di esser-

ne inghiottiti senza rimedio. Ora questo sentimento
,
che per quei

giorni di pace racquistata e di ordine appena ricomposto andava

per tutte le bocche, era un tacito ma poderosissimo invito a chiun-

que avesse in petto una scintilla di zelo pel bene verace della patria

comune. Ne dovea parere ardimentoso chi
,
anche sentendo di

averne piccolissima facolta, pure stendea la mano all
1

opera ristora-

trice, affidandosi che la fedelta filiale nello attenersi in tutto e per

lutto agF insegnamenti della Chiesa basiasse a tener yece di altri

pregi, onde potesse palire difelto. In ogni caso una siffatta opera

non poteva fallire che non trovasse accoglienza non pur facile
,
ma

affettuosa presso quei tanti che ne sentivano il bisogno, e che do-

veano rallegrarsi nel vedere apparecchiato ed operoso uno strumen-

to, diciam cosi, di riedi/icazione cattolica, dopo che tanti se n
1

era-

no adoperati a smantellare e distruggere 1'antico edifizio. Or questo

appunto importa Fesser nata la Ciuilta Cattolica , secondo che di-

cemmo piu sopra, in congiuntura propizia; e bene essa ne dovett'es-

sere accorta ai moltissimi che fm da principio a lei, come ad altri

scritti periodici dello stesso genere, porsero amicamenle la mano;

e non e a dire quanto conforto essa ne prendesse a durarla nella

impresa fatica, ad onta delle non piccole e non poche difFicolta che

in questo mezzo tempo le si sono venule attraversando per via.

Ma un' opera che avea origine, in noi e nei nostri benevoli, dal

desiderio di recare qualche rimedio ai terribili commovimenti onde

novellamente si usciva, dovea di necessita parere meno appropriala

alle circoslanze
,
secondo che la quiete si veniva facendo piu stabi-

le, i pericoli apparivano piu remoti e la rimembranza medesima

dei mali patili, col volger degli anni, come sempre avviene anche

dei gravissimi ,
s' illanguidiva. Vero e che

,
anche prescindendo

dalle quistioni correnti, non ci poteano venir meno argomenti rile-
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vantissimi da pcrtrattare ;
e risalendo alle prime cagioni ,

il campo
ci si veniva allargando allo sguardo, come piii in esso inollravamo.

Certo la scienza sociale, la pubblica economia, la filosofia razionale,

le disquisizioni storiche, le quistioni pedagogiche ci offerivano tale

vastila e svariatezza di materie, che invano si sariasperato di veder-

le esauritc, non diremo solo in pochi anni, ma in parccchi lustri : so-

prattutto chi consideri quclle materie, come sempre ci studiamo di

considerarle noi, nelle loro attinenze colla religione; e cio per non di-

re della Rimta la quale, in tempi tranquilli e pero pin favorevoli agli

studii riposati, avea dalla stampa piu largo e piu sustanzioso alimento:

tutto queslo e verissimo. Ma e vero non meno che, col pacificarsi del

mondo e col dar giu le passioni politiche, si veniva allenuando in

gran maniera quella curiosa sollecitudine mista a diletto
,

la quale

chiamano interesse , e che nasceva appunto dal commovimento e

dal bollore appena spento. E noi non ci saremmo punto gravati di

un cosiffalto scadimento d'interesse o d'importanza che vogliate dh>

la
, quando quella iattura avesse avuta una cosi bella cagione ;

ne

avremmo voluto imitare il vezzo poco umano di quei medici che de~

siderassero la invasione di un morbo a cagione di esercilare la lo-

ro arte, o si rammaricassero al rimettere di quello per non veder

quesla scadere di pregio. Avesse pur dovuto la Civilta Cattolica o

cessare al tulto o cangiarsi in istrettamente scientiflca e letteraria
,

abbandonando ogni maniera di discussioni vive in opera di politica,

di scienze sociali, di eventi conlemporanei e via dicendo, con note-

volissimo scemamento di associati; a noi sarebbe paruto un bel fi-

nire od un bel trasformarci
, quando cio fosse stato per manco di

contrasto e per cessati pericoli.

Ma sventuratamente la cosa and6 tutto altrimenti
;
e noi abbiamo r

piu che la soddisfazione, il rammarico di veder cresciuta T importan-

za della nostra opera ad un grado, al quale davvero non avremmo

voluto vederla arrivata giammai. E questa circostanza, presso i no-

stri associati
,
ci valga per iscusa del trattencrli che facciamo delle

nostre cose quasi a fidanza di antica amicizia
,
come pure abbiamo

usato fare altre volte.
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Se ncl 1849 si usciva da una rivoluzione, nel 1859 vi si entro a

pie pan ;
c non gia in quella maniera di rivoluzioni, le quali nei tem-

pestosi lafferugli di piazza per la prevalente anarchia porlano in loro

medcsime la condanna a doverc preslamente finirc. La rivoluzione,

in che lanta parle d
1

Italia e entrata in questo anno, e die minaccia

<f invadere piu o meno spiegatamente tutto il reslo, appunto perclie

camuffala d'una scmbianza di moderazione e condotla con sotlilissimi

accorgimenli ,
ha tutta la fiducia di perdurare e di allargarsi ;

e

noi pur Iroppo dobbiam confessarc che non e al lulto irragionevole

quella fiducia. Consummata all
1

ombra di un potenlissimo inlervento

straniero, non le avviene di temere di essere disturbata per ora nella

sua opera di clistruzione
;
slante che, a dispelto del buon senso, del-

la buona politica e del buon dirilto, si reputa contraria alia civilla

del secolo ed alia liberta dei popoli una mano straniera che venisse

a troncare i passi del disordine. Inlanto scomparsi i Polcri legittimi

da tre Stali della Penisola e da una parle notevolissima di un quar-

to, la genie onesla e cattolica, benche sia smisuratamcnte piu nu-

merosa della faziosa e della slraniera
,
non sa far nulla e forse non

puo, siccome quella che
,
di coscienza limorata

,
insueta delle lotte

poliliche, incapace di cospirare ed abituala a riverirc Tautorila
,
da

cui solo si aspelta protezione e tutela
,
non sa ripugnare neppure

agli usurpatori di quella. Essa dovra tenersi beala se, nella licenza

delle fazioni, a lei, ollre il dovere di pagare le imposte slranamcnte

cresciute e di osservare le prescrizioni di un potere arbitrario e so-

spettoso, sia consenlito di pregare in un tcmpio non necessario alle

orde del Garibaldi e di leggere, colla permissione dei nuovi padro-

ni, un libro cristiano, che ne rischiari la menle o ne conforli la co-

scienza slraziata dagli scandali della empieta Irionfantc. Lltalia cat-

lolica e bene che non si faccia illusionc per questo capo. Le incsli-

mabili bealiludini die le si promettevano da coloro die non chiesti

ne lolsero il patrocinio, sono riuscitc al trionfo della parle libertina;

la quale, gia tenendo in sua forza quasi una meta della Penisola
,

professa spiegatamente di non si volcrc restare dair opera ,
se non

siasi impossessata anche del resto. Se la Provvidenza per qualche

via insperata non tronca i nervi alia rivoluzione prevalente ,
non e
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improbabile che altre province debbano cssere quello die sono i Du-

cati e le Romagne colla vicereggenza del Bon Compagni , per diven-

lare (e questo e il nonplus ultra della felicita sociale) quello che e il

Piemonte sotlo il regno patente dell
1

avvocalo Urbano Ralazzi e sot-

to il dissimulate del conte Camillo Cavour. Che se vi richiamate

della oppressione che pesa sopra i moltissimi buoni e caltolici dalla

parte dei pochi tristi o scredenti
, questi ,

con sopra il labbro il sog-

ghigno del truffatore e dello scherano che tripudiano del frutlo colto

dalle Irappolerie e dalla violenza, vi risponderanno, senza piu, esser

cosa naturalissima die i molii gonzi stiano alia merce de' pochi astu-

ti
,
e die il debole riceva la legge dal forte, ed anzi gli sappia gra-

do quando, polendo questi trargli la pelle, si contenti con mirabile

discretezza di rapirgli la sola borsa.

Noi non sappiamo se e fino a qual punto vorra la Provvidenza

permettcre che perduri o si allarghi il trionfo della fazione libertina:

questo non puo saperlo neppure chi e riputato avere in pugno ogni

cosa
;
in quanlo eziandio i polentissimi possono ben conoscere quel-

lo die essi voglion fare
;
ma quello che in effetto faranno sarebbero

troppo cieclii se presumessero dovere essere appunto quello che es-

si vogliono. Certo non sono pochi i casi ricordati dalla storia
,

nei

quali uomini e partiti che si credeano tenere il sommo sulla ruota

della fortuna
, inopinatamente e per cagioni ,

onde meno lo avreb-

bero pensalo, precipitarono air imo. Ma quello che essi vogliono og-

gimai per noi non e un mistero
;

e perciocche essi, nella ebbrezza

del supposto loro trionfo, lo spiattellarono senza gergo, come gente

che e sicurissima del falto suo, non sara fuor di proposito delinear-

lo qui in pochi tratti, acciocche, intesosi pel suo verso quello che

essi voglion fare della Italia, se ne raccolga non diremo solo la con-

venienza, ma Fassoluta necessita di quel presidio, che puo aversi

dalla stampa cattolica.

LYidea di una Italia polilicamente una e sempre paruta agli uomini

assennati ripugnante aftatto alle tradizioni storiche dei varii suoi

Stati, alle loro disparita elnografiche ed aggiungete pure alle legitti-

me ambizioni di parecchie sue citla capitali, ed alle suscetlivita mu-

nicipali della piu parte delle sue contrade, le quali mal si acconce-
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rebbero al rcggimento di im potere lontano, sconosciuto, poco men

die straniero. Ollre a questo, e idea al tulto nuova, in quanto isuoi

piu caldi partigiani la dicono nala al tempo della prima occupazio-

ne francese; c dieci lustri sono per fermo troppo poco, perche un
1

idea

come quella abbia potuto far presa nei nostri popoli. Ad onta di tutlo

cio, Fidea di quella unita e la fissazione di parecchi cervclli fervidi di

giovenlu inesperta ;
nel die forse non e grande maraviglia. La gran-

de maraviglia e die quel concetto faccia girare alcuni cervelli anche

senili, i quali se ne mostrano infaluali per forma, die quasi li diresti

uscili al tutlo del sentimenlo : tanto si porgono corrivi a sconoscere

ogni giustizia, ogrii religione, ogni fede, purche quella idea prenda

consistenza e vita nel mondo. Ma poco sarebbe die la Italia fosse urn,

se alia stess'ora non diventasse libera; e libera, secondo essi, non sa-

ra mai, se il suo reggimento non sia ordinato a Statute alia moderna
;

cioe commesso in tutto e per tutto alia fazione, cui viene fatto di gher-

mirlo, e la quale la sola cosa die terra ferma, sara la esplicita profes-

sione dei famosi principii dell
1

89 colle loro necessarie illazioni di li-

berta di coscienza, liberta di culti, liberla di stampa, malrimonio ci-

vile, monopolio laicale d' insegnamento e via dicendo. E perciocche

la Chiesa cattolica ha solcnnemente ed iteratamente condannati quei

principii e queste illazioni
,
senza che apparisca probabilita veruna

die voglia disdirsi
;
essa Chiesa

, quand'anche non ve ne fosse altra

ragione, dovra trovarsi in somiglianti governi ,
massime nei princi-

pii, in condizione d'invisa, di perseguitata e di oppressa. Ora code-

sta rigenerazione essendosi oggimai compiuta in Piemonte, solo

punto liiminoso tra le
filte tenebre che coprono la Penisola, come ne

pareva a lord Derby ,
la fazione nelF altra Italia non dovelte cercar

fuori di questa chi capiianasse Flmpresa; e gia da un pezzzo al Regno

subalpino era stata dalF abate Gioberti decretata Yegemonia. Impie-

montesare adunque od insardare tutta F Italia
,
e il medesimo che

fare una e libera Y Italia
;
al che verra dietro immancabilmente Fes-

ser grande, forte, rispetlata, temuta, come gia Fantico Impero roma-

no o il moderno britannico.

Chi poi per questi mesi ha visto con quanta agevolezza si compia

questo incorporamento politico degli altri Stati italiani nel Piemonte



LA C1VILTA CATTOL1CA 1SEL i860 649

e la loro assimilazione civile a questo, avr<bbe mal garbo a tenere

per vane utopie i disegni tT ingrandimenlo die bollono nelle menti

dcgli Stalisti sardi. Non parliarao gia della Lombardia ceduta da chi

ne avea il dirilto, poiche fu conquistata colle armi
;
ma a conquislar

la quale i due anyeli custodi della Casa Sabauda, la spada e il tem-

po 1
,
avrebbon forse sconirata una seconda Novara

,
se non fosse

venulo ad interzarcisi un allro ben piu potente e parato a farle quel

presente col prezzo di cinquantamila vite e di trecento milioni di

franchi. Ma la Toscana, ma i due Ducali
,
ma le Romagne come si

sono trovale, non die facili, frettolose sXTannessione ! Dove una ribel-

lione militare comperata dal Piemonte a buoni contanti e assicurando

i ribelli che non era ribellione
;
dove un necessario ritiro di solda-

teschc
;
dove la trepidaziono di un momento imprevisto, basto

,
co-

me tante allre volte ed in tanli altri paesi anche meglio preparati ,

percke i legittimi governanti fossero sconosciuti ed esautorati. Quindi

una fazione costituitasi in governo in nome di un popolo che non ne

sapea nulla; quindi un'assemblea scelta appunlino perche deliberasse

qucllo die gia erasi deliberate
; quindi un Voto unanime die in ogni

tempo saria stato impossibile ,
ed in qucllo scompiglio fu anzi faccen-

da facilissima di un' ora
;
ed eccovi bella e compiuta Y annessione !

Cosi la Casa Sabauda, die dalle arme francesi era stata porlata aLe-

vanle infino al Mincio, si trovo, come per incanlesimo e senza Tas-

sistenza dei suoi angeli cuslodi, cioe senza spada e senza tempo ,

trasportata fino suirAdriatico, al .meriggio fmo agli ultimi confini to-

scani e, quello die e piu, si vide supplicata^.con termini da com-

muoverne di tenerezza le viscere, ad accettare presso a quatlro mi-

lioni di nuovi sudditi posti nel cuor dell
1

Italia, e die ne formano

1 Alludiamo ad una lettera pubblicata dall' Unione come per risposta

del Re Vittorio Emmanuele all'altra diretta al Re stesso da Napoleone III.

Che che ne sia deirautenticita di quella risposta, il certo e che essa espri-

me con molto artifizio e con non minore chiarezza i sensi della parte po-

litica che oggi domina in Piemonte e che aspira apertamente al dominio

deiraltra Italia. In essa risposta e detto che la Gasa Sabauda non fu

fatta potente dai voti di assemblee; ma dalla spada e dal tempo era sta-

ta portata dalle vette delle Alpi insino al Mincio, ed andra piu innanzi quan-
do Iddio lo vorra .
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per avventura la parte piu colia
,
la piu genlile e

, per istoriche ri-

membranze, la piu famosa. Come si e falto con questo ,
cosi pensa-

no e dicono i libertini potersi e doversi fare con tutto il resto
;
ed

allora F Italia sara paga e beata, perche gia si sa : F Italia sono essi

ed essi solamente.

AlFatluazione di questo disegno dell
1

Italia una e libera, che di-

vcnne la fissazionc ed il farnetico di molti cervelli
,

si opponevano

due ostacoli, matcrialc Funo, Faltro morale; ma ambedue poderosis-

simi e che in questa medesima loro forza avevano la spiegazione

della furia rabbiosa, onde fur sempre maledetti ed investili. II pri-

mo era FAustria, la quale coi larghi suoi possedimenti italiani
,
colic

guarnigioni che manteneva in varie nostre piazze e colF esser pron-

ta a dar mano ai Principi italiani e segnatamente al Ponlefice, ogni

qual volta questi ne avessero uopo ,
a fine di non essere soppiantati

dalla fazione, era lo spauracchio, il fistolo, la disperazione di coslei,

Ne noi vorremmo dire che fosse bello e decoroso per F Italia quello

immischiarsi di stranieri nelle cose di lei. Tutlavolta se questo si

consideri non quasi una Potenza ostile che viene a comprimere i

voti dei popoli, come si \uol far credere da chi o non conosce o fmge

di non conoscere quanto poco i nostri popoli sono disposti a pigliar

parte nella cosa pubblica ;
ma si consideri come una mano arnica che

viene a liberare Principe e popolo da una prepolenza ostile
,
ben-

che domestica
;
se

,
diciamo

,
la cosa si consideri a questo modo

,

essa non parrebbe cotanto brutta
,
ed almeno potrebbe agguagliar-

si alF aiuto porto dalla Francia al Piemonle contro la pretesa inva-

sione austriaca. E chi vorra dire
, esempligrazia ,

che un Bon Com-

pagni, esempligrazia, abbia maggior diritto sopra Bologna, che non

avesse F Imperatore Francesco Giuseppe sopra Milano?sicche lo stra-

niero aiuto, che combatte questo, saria riputato incivile ed illegitlimo

quando si volesse adoperare a scacciare il primo ? Ad ogni modo

quelFostacolo pare oggimai quasi al tutto tolto di mezzo
;
c suppo-

sto che nei consigli dei potenti prevalga il principio del non inter-

vento, la parle libertina puo avvanzare francamente alia meta colla

iiducia di avere ogni maniera di aiuti dal di fuori
,
senza temerne

contrasto veruno.
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II secondo ostacolo, chc noi diccmmo morale, airaltuazione dell'I-

talia una e libera, e il Prlncipalo civile dci romani Pontefici, i quail

malcrialmento debolissimi sono forti dell
1

amore
,

della riverenza r

diciamo ancora degFinteressi spirituali e dei diritli di tutlo il mondo

cattolico. Or qucsli prcsidii ,
anche prescindendo da una speciale

prolezione della Provvidenza, costiluiscono di quel piccolo Stato una

tale potenza, die nel mondo antico non ha uguale, e non Tha neppure

nel presente; in quanlo essa men forte di tulti, piu combaltuta di tut-

ti e la sola superstile a (utti e, da almen dieci secoli, nello sfasciarsi

degl
1

Imperi e nello sparire e tramutarsi incessanle delle dinastie
,

quella rocca e stata salda sempre ed ha visto sopra di lei fiaccarsi

brutlamente le corna- quanti si argomenlarono darvi di cozzo. Questo

Principato poi e oslacolo alia Italia una
,
com

1

e manifesto per se
,

quand
1

anche non lo avesse detto il Machiavelli
;
ma soprattutto e"

ostacolo alia Italia libera alia maniera dei libertini
,

in quanto veg-

gono anch'essi Tassoluta impossibilita die i Pontefici romani prenda-

no a norma del loro governo principii e pratiche ,
i quali e le quali

essi medesimi solennemente ed iteratamente dannarono, proscrissero,

anatematizzarono. Qui dunque non ci e via di mezzo: nella impossibi-

lita die i Pontefici stiano con essi, e forza, se vogliono Tltalia una e

libera, che essi stiano contro i Pontefici. Ora, non vi restando oggimai

die questo solo ostacolo a vincere, voi avete la spiegazione di quella

foga rabbiosa, onde in questi ultimi mesi si sono scatenati contro il

Potere temporale dei Papi, mettendo in opera quanlo vi ha di piu

impudente nella menzogna, di piu atroce nella calunnia, di piu schi-

foso nella contumelia, rappresentando innanzi alia colta Europa una

cosi infame e sacrilega commedia, che guai a noi se tutti gV Italian!

Be fosscro atlori o complici ! Ma lant'e ! Tomato il Pescatore alia re-

te, 1'Italia una e libera e fatta
;
e per questo nobilissimo intendimento

non vi e menzogna, calunnia, fellonia o tradigione, le quali non di-

vengano mezzi, non che leciti, onesti, santi, gloriosi.

Noi lo torniamo a dire : Quello che sara per essere della Italia,

lungo rimminente anno 1860, e al lutto chiuso negli arcani consigli

della Provvidenza, nei quali occhio mortale non puo penetrare. Ma,

ragionandolo da cio che si vede al presente, si puo averefiducia che
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il diritto dei Caltolici a non vcdere oifeso il lor Padre comune nel

suo civil Principato sara messo al coperto per opera della coscienza,

e se non questo, per rispetto almeno airinteresse delFEuropa ;
sicche

cziandio questa volta, rcstando corti i conati degl' empi ,
rimarra in

piedi quest'ostacolo oggimai ultimo al pieno trionfo della rivoluzione

in Italia. Tulto altresi annunzia che le Potenze, chiamate a sedere

nell
1

imrainente Congresso, come in un Anfizionato europeo, non si

vorranno scavare sotto i picdi la fossa riconoscendo nel popolo il di-

ritto di mandare a spasso i proprii Principi, sempre chc glienc vcn-

ga il talento, e, peggio ancora, scambiando per popolo ogni pugno

di mestatori
,
cui venne fatto di ghermire per un istante il potere.

Sicche si puo pigliare fiducia che i dirilti, riconosciuti nei Prelimi-

nari di Villafranca e riservali nelle Conferenze di Zurigo ,
saranno

rispettati ,
e la rivoluzione dovra cedere il paese usurpato. Ma cio

non loglie che questa abbia fatto acquisli notevolissimi coir essersi

impiantata per forza di armi in un
1

altra floridissima provincia ,
con

averne invase quattro altre a furia di tranelli
,
di tradimenti e di

fellonie
,

coll' avervi dominate per lunghi mesi cagionandovi quelle

corrutiele nel costume
, quegli scandali nella religione , quelle espi-

lazioni smisurale nella pubblica fortuna, die saranno nuovi impedi-

menti ai Poteri ristorati e vecchie armi ad investirli. Chi sa che Tin-

sediarsi in qualche allra non debba essere il prezzo ond'essa consen-

tira qualche piu malagevole ristorazione ! Ora quello che cio im-

porta oggimai potrebbe sapersi da tutti, se uno strano abuso di vo-

caboli non ci avesse condotto a chiamare prosperita T agitazione,

liberta la schiavitudine o la licenza, governo del popolo il regno di

una fazione e progresso civile lo spogliamento, la persecuzione, Tas-

sassinio della Chiesa. Che se colle nuove influenze oltenute e nelle

province dinuovo acquisto la rivoluzione non puo fare altro da quello

che ha fatto e sla facendo in Piemonte
,
la sua azione, appunto per-

che piu ampia ,
ne diventera piu vigorosa sopra tutto il resto

,
ac-

ciocche si cammini sempre innanzi alia meta finale: F Italia una,

libera, indipendente. E restando in piedi nella sua integrita lo Stato

della Chiesa
, pensate se contro di quello non si dovra rivolgere lo

sforzo maggiore ! Ebbe un bel far voli Napoleone III
,
nel discorso
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di Bordeaux
,
che tulti ( tout le monde ) fossero persuasi come

Id
,

il Poter temporale del Papi non opporsi alia grandezza ed alia

indipendenza dell
1

Italia ! Cio sara vero della indipendcnza italiana

come la intende egli ; ma della indipendenza ilaliana
,
come la in-

tendono i libertini, il Poter temporale dei Papi e Fostacolo piu pode-

roso e, secondo essi pensano, oggimai unico. Ora quella non e gen-

ise da cangiar parere per sapienti ed autorevoli consigli ;
e forse i

leltori si avviseranno die quei voti resteranno sterili, finche si ado-

pera maniera diversa da quella, onde fu indotta 1'Austria a ritirarsi

dalla Lombardia.

Insomnia noi, salva sempre la fiducia in quella Prowidenza die

e il massimo presidio alia causa della verila e della giustizia ,
nel

venturo anno
,

se nel presenle possono leggersi le probabilita del

futuro, vediamo allargato ed afforzato in Italia il regno della rivo-

luzione
,

la quale ,
falta piu ardita dai portati trionfi e sciolta da

inciampi stranieri
,

si continuera a tartassare il resto della Penisola
,

e piu di tutti investira con quanlo ha di forza la Chiesa ed i suoi

Slati, sicura che, tolti questi e quella debilitata, nulla potra oggi-

mai contenderle il prevalere universalmente su lutti e su tutto. Vera

cosa e che possono sorgere ostacoli impensati, e la Prov\idenza ha

nei suoi tesori infinite vie da sventare i consigli degli empi ;
ma

standone a quel die si vede, la condizione e questa, non altra che

questa; e, senza cercare a cui T Italia debba tulta T obbligazione di

questa sua insigne Centura, ci corre il debito di ammonirne i nostri

benevoli associati, ai quali davvero ci duole infino airanima di non

poler fare pel nuovo anno augurio migliore di questo.

E dicemmo di averne il debilo
; perciocche ai cortesi che da lan-

lo tempo ci slanno onorando della loro fiducia
,
yolendo far sentire

via meglio la rilevanza maggiore che e per acquistare la stampa

caltolica, noi non polremmo farlo in altra guisa, che indicando loro

Tincrudire ddVassalto, al quale essa e chiamata a tener testa. Benche

al presente la parte libertina non veggasi ancora sicura in sella, e

senta anzi il bisogno di mostrarsi temperata e modesta, appunto per-

clic la temperanza e la modestia le valgano per titolo di rimanervi
;

nondimeno sta facendo pruova di portentosa fecondita in opera di
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slampa menzognera ,
licenziosa e sacrilega. Ora si pensi che sara

quando essa, crcdendosi sicura del fatto suo. si vedra sguinzagliata

ad ogni eccesso
,
e si sentira rolto lo scilinguagnolo a tutlo impunc-

menle osare. In somiglianti stretle noi non crediamo vi possa essere

iniglior presidio dclla parola cattolica, la quale illumirii, rettificlii,

conforti e tenti pure di richiaraare amiglior senno i traviati. Quanto

discorremmo per varie occasion! nel passalo decennio intorno al

gravissimo argomento della importanza della buona stampa in un

tempo, nel quale si rnostra tanto operosa e tanlo feconda la rea; tulto

si puo applicare con un argomento a fortiori alle circostanze present!

ed alle probabili avvenire della Italia. Se al riordinamento delle idee

parea non vi fosse mezzo piu opportune di questo sul finire di una

rivoluzione
,

si consider! quanto sia cresciuta quella opportunity ora

che, non appena rammarginate le piaghe della fmila, ne vediarno

cominciata un' altra, la quale, a quel die moslra, se vorra essere

meno avventata nelle apparenze, sara per fermo piu larga nel campo
che invade

, piu diulurna nella durata e piu ruinosa negli effetti.

A noi la cosa pare di tanto momento, che se, oltre ai tanti beneme-

riti scrilli che si pubblicano da zelanti persone, non vi fosse al mon-

do la Civilta Cattolica, ci parrebbe doversi applicar tosto Y animo a

metterlavi di presente ;
e non finiamo di ringraziare la Provvidenza

che ne abbia ispirato il pensiero, benedetto T adempimento e soste-

nutane la perseveranza, perche, venutone F uopo maggiore, si tro-

vasse, non che viva, ma abbastanza esercitata e fornita di aderenze,

per poter recare il suo qualunque concorso a salvare la cattolica

civilta dalla invasione di una barbaric camuffata di gontilezza e di

una schiavitudine che pretende al vanto bugiardo di liberta. Resta

che quantisono colti Italiani, persuasi che il Papato e la piu splendi-

da gloria della patria comune e che la Religione cattolica e il piu sal-

do e forse il solo possibile vincolo di unit& che la colleghi, resta, di-

ciamo, che essi ci mantengano il loro favore e, per zelo di una civil-

ta che siaveramente cattolica, facciano opera di allargare, come di-

cono
,
la nostra sfera di azione

,
almeno fmo a tanlo che la fazione

prevalente, a dare nuovo argomento del come per lei s
1

intenda la

liberta, nei paesi dove gia impera non ci chiuda la bocca.
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- Ma perche dunque la CimUa Cattolica ha aspettato quasi il

capodanno per farci una dipinlura abbaslanza fosca dell
1

avvenire?

Fosse mai \ero che, per mettere in pregio la propria merce, descri-

va grandi i mail , affine die si stenda piii agevolmente la mano a

cio che essa repula un rimedio? E perche mai a mezz
1

anno, quando

tulti crano impensierili e sospesi sopra le sorti d
1

Italia, essa se la

passava lemme lemmc
,
intrattenendo i suoi leltori di tutt

1

altro da

quello che a loro piii caleva di leggere e di sapere ?

Molte cose si chieggono ed alle quali mai si potria satisfare nello

.scorcio di un articolo. Nondimeno
,
avendo a fare con amici an-

tichi, anche possono bastare poche parole, perche essi intendano as-

sai piu che non si dice. Ora non dipendendo da noi il calendario e

neppur dipendendone il corso dei pubblici avvenimenti
,
che ci po-

tremmo far noi, se appunto sul cader del presente anno si e acqui-

slata la dolorosa cerlezza che i grandi commovimenti d
1

Italia, dai

quali le si prometlevano tante beatitudini e lante glorie, sono riusci-

ti quasi tutti a profilto della fazione liberlina; e pero a discapito ma-

nifesto della giustizia, della onesla, dclla religione ? L'uomo e natu-

ralmentc difficile a persuadersi cio che non vorrebbe
;
e vei non ci

recherete a colpa se, non celandovi pure i fatli, abbiamo aspettato

jinora a dan i in certa guisa T all'erta, dicendovi senza ambagi che

la rivoluzione, maturatasi in Piemonte col lento lavorio di un decen-

Bio, secondata dalle improvvide condiscendenze di chi ora ne porta

i panni laceri
,
ma soprattutto fatla forte di aiuti stranicri

,
si allar-

gava e prendeva il disopra nella Penisola. Che poi da questa con-

dizione F opera della buona stampa acquisti maggiore importanza e

con questa un nuovo tilolo alia fiducia ed alia affezione dei cattolici

Italiani, cio era naturale conseguenza delle premesse ;
e se pel tem-

po e caduto opportune ,
recatelo a merito od a colpa del calendario

e dell
1

intreccio non preveduto e non pre^
7edibile degli eventi. Da

ultimo se a mezzo T anno
,

e soprattutto nei cominciamenti della

guerra, noi ci ritirammo per qualche mese dalle polemiche vive
,

io deve altribuirsi air incertezza della piega che avrebbon pigliato

le cose
;
la quale c

1

imponeva un riserbo tanto piu riguardoso, quan-

lo piu ci sarebbe spiaciuto di aver pronunziato un giudizio severe t
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il quale i fatli avessero poscia chiarito men giusto. AI die si aggiun-

ga che in qualche Stato italiano essendo slato inibilo il discutero

colla stampa le cagioni della guerra , quelle prescrizioni non si sa-

rebbero potule irapunemente sfidare da chi scrive per tutta 1' Italia.

Certo inlendevamo ancor noi la poca soddisfazione che dovea sen-

lire T associate quando , aperto il quaderno ,
si vedea innanzi una

dissertazione di Economia sociale
,
o sulle Lingue dotte, o sul Com-

posto umano
,

in quella appunto che tutta Italia era impensiedta

e commossa per la guerra che combatteasi nei piani lombardi
,

per le cagioni che F aveano determinata e per gli effetti che se ne

poteano sperare o temere. Tuttavolta sappiamo che quel contegno

dai piu sagaci nostri lettori fu inteso ed approvato ;
i quali han po-

tuto vedere che, come prima le cose si son fatte aperte ,
la Cmlta

Cattolica non ha fallito al suo debito di parlar chiaro ed anche alto,

soprattutto quando si e inteso che Foggetto piu direttamente tollo

di mira dalla fazione prevalente e il romano Pontefice ed il suo ci-

vil Principato : doe il Capo supremo della Chiesa ed il piu pode-

roso presidio che essa abbia in terra.

Ora in quello ed in questa essendo cimentati i piu sacri e yitali

interessi della vera Civilta e del Cattolicismo, noi dal medesimo no-

stro titolo ci sentiamo ammonili del dover nostro
;

e siamo cerli df

meritar sempre meglio dei nostri amorevoli associati se, amisura die

si afforza Fassalto, raddoppieremo noi di vigore per la difesa di una

causa, per la quale se e bello il combattere, avendo essa le ragioni

ed i premii in una patria migliore, e non men bello eziaadio il cadere.
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Nel giro di pochi mesi T Europa ha vecluto scoppiare due guerre

che si onorano entrambe del litolo di nazionali: in primavera quella

che dovea rivendicare all' Italia la sua nazionalila, F autonomia e il

seggio nel banchelto delle nazioni : nell'autunno quella, con cui la

Spagna vuol vendicare le onte, assicurare le vile, la liberta, gli ave-

ri e ripigliare la dignita di grande nazione nel coro delle Potenze

Europee 1. Ognuno sa 1' esito della prima; niuno puo sapere quale

sara 1' esito della seconda. Ma non e questo il soggetlo , sopra il

quale vogliamo invitare i leltori a fissare lo sguardo. L' esito non

giustifica la causa
,
se non per quegli stupidi falalisti che vorreb-

bero tornarci a quell' errore del medio evo che ci dava la guerra

come giudizio morale di Dio, con quel pronunziato tirannico : vince

sempre chi ha diritto di yincere .

Sia dunque qual si vorra T esito delle due guerre, nulla ci vieta

1'istiluire fin d'ora un paragone fra di esse
,
considerando i senti-

menti dei due popoli e i mezzi adoprati dai loro rispettivi Govern!.

1 La instabitidad de nuestros gobiernos habian hecho descender d la Espa-

na aunque llena de vida, todavia al rango de potencia muy subalterna de

Europa . . . . es tiempo de que Espana camine por otras mas de verdadera

restauradon y solido engrandecimienlo. La Regeneracion 2 Novembre 1859.

Serie IV, vol. IV. 42 7 Decembrc 1859



658 DUE IMPRESE NAZIONALI

Sono orraai cinquanfanni che il popolo italiano viene eccitato
,

ri-

maneggiato ,
addoltrinato

, rimpastato con tutte le arti piu o rneno

oncste del politico, del letterato, dell
1

islrione, del seUario
;
cercan-

do per ogni modo di far penetrare nelle teste un raggio dcgli splen-

dor! di grandezza patria, nei cuori una fiamma di ardore per pro-

cacciarla. Tanti studi preparatorii ,
tanti farmachi e si dispendiosi ,

tanti tenlativi e si arrischiati riuscirono nel 1847 a quella impresa

faraosa che fece ribollire i popoli di tulta la Penisola in una porten-

tosa unanimita di pranzi ,
di sbandierate

,
di declamazioni giorna-

lisliche, di eroismo leatrale. Ma quando si venne al punto di entra-

re in campo, che cosa partori codesta montagna? Le prodezze delFe-

sercilo piemontese no; che queste erano di vecchia data. Un pu-

gno di volontarii toscani mostro coraggio a Curtalone : il predomi-

nio del parlito costrinse Yenezia a farla da generosa e difendersi : i

volonlarii garibaldiani, assumendo il nome di popolo romano, sosten-

nero pochi mesi quel branco di masnadieri che spogliava Roma d'ori

e d
1

argenli , regalandole carta
, pericoli e patimenti : la Sicilia pal-

pito alcuni mesi, piu per paura delle squadre assassine che la difen-

devano
,
che degli eserciti regii che Fassalivano

,
mandando frat-

ianto alia guerra santa, dietro al Lamasa e al Ribolti, poche cenlinaia

di \olonlarii mal provveduti ;
senza riuscire con un anno di sforzi

a mettere in piedi un reggimento ,
a varare un piroscafo : colalche,

dopo tulti quei conati, la povera Nazione cadde nel 49 di sfinimen-

lo, e F Italia non fu fatta. Anzi, moltiplicati per ogni dove i parliti e

le sette
,
risuscitati e riscaldati gli spirit! e le ambizioni municipal! ,

cresciute dai qualtro venti le ingerenze di Polenze straniere, la po-

vera Italia si trovo piu lacera, piu schiava, piu calpestata di prima.

Ma se non fu fatta F Italia, non fu perduta la lezione. Si ripiglia-

vano gli studii
,

si ritempravano le penne : la politica ,
i settarii

,
i

partiti rannodarono le fila delForditura e ricominciarono a tessere. E

giunti al momento sospirato, disingannati dall
1

esito miserando dellM-

ialia che volea fare da se, trovavano un alleaio non meno potente che

benigno ,
il quale ,

assumendo tre quart! deir impresa, invito a sob-

barcarsi per Faltro quarto i veri Italian!, eccitandoli ad essere prima

militari sul campo per divenir poscia liberi cittadini. Le condizioni



DUE JMPHESE NAZIONALI 659

non potevano esser piu favore\7

oli
, gF inviti piu calzanti

,
le spe-

ranze piu lusinghiere. Ma come corrisposero gli spasimati d' Italia?

Oucsta terra ehe dovea ribollire di cscrciti volontarii die corressero

a miriadi per vincere o morire
,
ebbe al line della prima campa-

gna a scntirsi giltare in viso dai suoi allcati F acerbo rimprovero :

Feste e poesie F Italia ne ha da vendere : ma di battaglie e di sa-

crifizii non vuol saperne, li lascia alia Francia . Non diremo che

sia giusta interamente V accusa : quando si e Iraltato di cacciare i

Sovrani legittimi e soprattutlo di osteggiare il Pontefice, allora F Ila-

lia
,
o almeno coloro che si son data Y autorita o il diritto di rappre-

sentarla
,
hanno falto da se

,
hanno spremuto le borse del popolo ,

hanno vuotato le casse pubbliche, hanno sacrificato i beni del clero.

Ma con tanti sforzi e sacrifizii veggiam noi molto inolirata F impresa

dell
1

aulonomia e dell
1

unita italiana ? Dove campeggiano i cencin-

quantamila soldati d
1

Italia aspettati a commilitoni del due o tre-

centomila Francesi ? a cui si melleranno in mano il milione di fucili,

per cui ha aperta la soscrizione il Garibaldi?

Fosse almeno assicurata ed e\ idente la ferma volonta degF Italia-

ni nel voler essere popolo uno e indipendente. Ma purtroppo sem-

bra ormai evidente il conirario. Quel pezzelto di Lombardia che ot-

tenne finalmente T unita col Piemonte si va dhincolando contro la

troppa annessione
,
e pare che dica come colui : Troppa grazia

sant
1

Antonio ! Per tutto il rimanente d' Italia tu vedi qua i cilladi-

ni in armi contro i contadini inermi per costringerli ad annestarsi

al Piemonle
;
e poiche fra gli stessi citladini pochi sono che vogliano

annestarsi, tu vedi la polizia aguzzare gli occhi,

Come vecchio sartor fa nella cruna

per rimondare e vagliare ben bene il buon frumcnto dalla mondi-

glia. Altrove si va gridando che, sc non vengono le truppe piemon-

tesi
,
non e piu possibile un governo. Nelle Romagne poi la ma-

nia filosarda ha stabilito il governo del dottor Francia al Paraguay,

una specie di governo alia cinese
; ove, non parliamo dei giornali

opposli, che guai se vi penelrassero, ma i forestieri, i foreslieri stes-

si, se ottengono Falto favore di penetrarvi, hanno ai fianchi il manda-
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rino gendarme e appena vi mancano le due banderuole lateral! che

accompagnavano a Pekin Tambasciadore degli Stati uniti per inter-

celtargli ogni visuale e lasciarlo al buio cola ove regna il figlio del

Sole
,
vero paese dei lumi. Or vedete die razza di entusiasmo na-

zionale per Y unila debb
1

esser codeslo, che, dopo cinquant
1

anni che

sopra vi sofllano per allizzarlo
,
ancora teme gli sguardi di un fore-

sliere e le riscosse dei contadini !

Ma, cessato appena il fragore dei cannoni di Solferino, ecco nel-

rallra Esperia rimbombare i cannoni di Ceuta e di Tangeri: furono

violati i diritli
, saccheggiate le terre, malmenale le persone degli

Spagnuoli a Melilla. Un sordo fremilo del popolo risponde a quel

rimbombo: Taccorto maresciallo O'Donnel conosce donde parte quel

fremito
, legge nei cuori del popolo ,

invita alia guerra. Ed ecco in

un attimo dai Pirenei a Cadice correre una scintilla eletlrica die fa

tacere i partili e tutti li congiunge in un voto solo, lulli gridano :

guerra al Marocco
,
sia vendicato T onore della Spagna. Gli organi

dell
1

opinione, usi come per tulf altrove a lacerarsi
,

eccoli ad un

tratto concordi in quel grido ;
e concordi non gia solo con declama-

zioni e ciance
,
ma con donativi e sacrifizii. Tulti gli approvigiona-

menli dell
1

esercito divengono oggetto della spontanea popolare sol-

lecitudine. Ed oltre parecchi milioni di donazioni volontarie, muni-

zioni da bocca e da guerra ,
farmachi e sfilacce pei feriti

, premii

d
1

incoraggimenlo ai primi che si avventeranno nella mischia
,
soc-

corsi preparali agl
1

invalidi nella loro vita avvenire
,

alle famiglie

abbandonate dai caduti
,

conforli religiosi ed onorificenze militari
,

veicoli che gratuitamenle trasportino persone ed arnesi
,
lutlo viene

abbraccialo dall' entusiasmo popolare, senza alcuno sprone di vessa-

zioni governative, o di minaccie faziose. Ogni classe, ogni sesso ga-

reggia nel prendere parle all
1

impresa. Dame onorate e donne popo-

lane, magistral! e professor! in ufficio, ufficiali in attivita ed esuli

Carlisti, imprese di spedizioni, di diligenze, di teatri, ccmuni rurali

e municipi cittadini
,

tutli concorrono per somministrare non pur

dcrrate, ma uomini gia ordinati in battaglioni, armati, spesati di

lutto punto fmo al termine della guerra. Che diremo del clero?

Non parleremo certo ne della pastorale pubblicala dai cappellano
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degli eserciti e Patriarca dclle Indie
, plena di sensi magnanimi ,

di esortazioni al coraggio nel combattere, all
1

umanita verso i vinti :

non delle funzioni solenni, delle procession! , degli slendardi bene-

detti
,
delle medaglie distribute

,
dei missionarii e delle suore spe-

diti a ristoro e conforlo dei feriti, delle istanze di numerosi concor-

renti all
1

assistenza dei caduli, anche fra i pericoli e i travagli della

guerra: offerte strettamente collegate col ministero sacerdolale. Ma

quale zelo per giunta nel
. sacrifizio degFinteressi? Da ogni lato i

Vescovi fanno per parte dei loro capitoli e sacerdoti generose offerte,

preceduli dalF Emo di Toledo, Primate di tutte le Spagne, die offre

r 8, il 10 per % delle rendite per parte di tulti i membri del suo

clero; bramoso inoltre di correre personalmente dovunque i bisogni

dei combattenti lo chiamino a parteciparne 1 pericoli. E se cosi pro-

cede quel clero
(
sclama qui la Regeneration del 2 Novembre) men-

tre e si spoglialo e depresso, quanto piu farebbe se non fosse stato

ridolto a tanta streltezza ? Imparino i suoi calunniatori qual ne sia lo

spirito e comprenderanno quale ingiuslizia sia il malmenare un ceto

clie corre sempre il primo ove trattasi di sacrificar vita e interessi.

Ecco un picciolo abbozzo dello spirito, ond
1

e animata la Spagna,

senza che sia precorso, ne Fapparecchio di cinquanfanni, ne il co-

spirar di un partito, ne le calunnie contro il nemico, ne le minacce

a chi non vuole armarsi, ne la paura di forestieri che vengano ad

estinguere il movimento popolare : oh qui si che noi vediamo unMm-

presa nazionale ! Si tratta di onore e di religione : F annunzio di

un sopraccarico di gravezze non ismorza Y entusiasmo : le voci del-

Fopposizione ingleselo accrescono di nuove fiamme, come scrivono

da Zamora ai 27 di Ottobre.

Ora paragonate, lettore, codesti due apparati di guerra e vedete

Fenorme differenza fra una guerra dichiarata nazionale da un parti-

to, ed una guerra sentita nazionale dal popolo intero. Una, che aiutata

dall' immensa potenza della Francia, misviene per fiacchezza e stenta

a reggersi in pie : Faltra che cresce dase gagliarda ed impavida, non

coll'aiuto, ma a dispelto della gigantesca potenza che le fa contra-

sto. Or che risponderesle voi se V interrogassimo intorno alle cau-

se di tal different? Cerli libertini che non temono ne logica, ne
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coscienza, pronti per ispirito di parte a negare il sole di mezzogiorno

troverebbero pronta e facile la loro risposta. E con quell'amorc ver-

so F Italia, di cui sempre ci parlano ,
si metterebbero a declamare

contro i loro concittadini, gente cvirata e senza cuore, incallita al

giogo straniero, incapace d'ogni risoluzione magnanima ,
e cosi an-

date via continuando la lista dcgl
1

improper!!, mezzo comodissimo

per non accusare la propria scempiaggine od iniquita.

Ma fra noi
,
leltor gentile, fra noi die siamo entrambi persuasi

non essere poi noi Italiani queiraccozzaglia di uomini senza testa,

senza cuore, senza palria che i libcrtini gentilmente ci dicono
(
e

pur troppo lo fanno credere ai foresiieri !
) ;

fra noi die abbiamo

ammirato sinceramente e ammiriamo tutlo di in questo popolo alti

generosi ed eroici, ogni qualvolta o Tautorita riesce ad ordinarlo, co-

me neiresercito piemontese, o la religionc lo ispira e lomuove, come

tanle volte si vide nella primarivoluzione; fra noi, diciamo, la qui-

stione non si ha da risolvere a colpi di declamazioni e di contumelie.

Noi sappiamo che i fatti politici hanno le loro cagioni, come tutti gli

altri falli morali, nei principii che regnano e nelle opere ed istituzio-

ni con cui vengono applicali. Laonde confronlando e principii e

opere nell'una e neiraltra Penisola senza smania di esallare la no-

stra, o di avvocare per un partito, osiamo sperare di trovare al que-

silo altra miglior risposta che millantcrie e calunnie.

A tal uopo mirate le cause che hanno determinate V entusiasmo

spagnuolo : e in primo luogo il diritto. Vi e egli diritto piu inclubi-

tato, piu evidente, piu calzante che quello della propria incolumit

nella persona e negli averi ? Risponde neirintimo di ogni cuore la

nalura individua destando i brividi delForrore o dello spavento al

primo appressare di grave pericolo : risponde la natura sociale che in

poclri ciltadini malmenati o assassinati ricorda a tutta la moltitudine

il pericolo universale :

Nam tua res agitur paries dum proximus ardet.

Oh qui il diritto e ccrto, si tocca con mano, si vede cogli occhi; e

chi volesse metterlo in dubbio
(
come faceano teste in Ispagna alcuni

anglomani) sarebbe preso o per menlecatlo o per traditore. E che?
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gli risponderebbero, non vedi tu i ruderi di quegli abituri ancor fu-

manli? Non udisti il racconto di quella famiglia Irucidala? Non ve-

di quel sangue onde ancor rosseggia la zolla ? Non odi il belato di

quelle gregge, i muggiti di quelle mandre che il vincitore trae seco

preda della villoria, mcntre si rifugge al deserto? A tali istanze

qua! e quello stupido che possa non comprendere il dirillo, quel te-

merario e spietato che osi dubitarne o negarlo ?

E la materia del dirilto e si cara a chiunque ha senso di umanila,

che ogni sacrifizio e piccolo per la societa quando trattasi di rivendi-

carlo. E cio non tanto pei gravi interessi e di commercio e di po-

tenza che a quel dirilto si appoggiano, quanto principalmente per

sentimento delFonore che la nazione vedea conculcato dall' insolenza

dei barbari, e dal derisorio compatimento di molti europei. La

Spagna impotenle a vendicarsi ! La Spagna bisognosa deH'appoggio

di Francia per mettere alia ragione quattro nomadi del deserto 1 !

Ah ! sclamava teste la Correspondencia, vel faremo veder noi, e sa-

pra T Europa chi sono gli Spagnuoli e se corra nelle nostre vene ii

sangue degli eroi di Covadonga e di Lasnavas ! .

Cosi parlano cola lutti i partiti, e piu forte di tutti il cattolico che

piu di tutti sente corrersi nelle vene quel sangue, piu di lutti sente il

vero valore e il vero splendore di quelle villorie, piu di tutti puo dirsi

il popolo spagnuolo, perche vero erede dei sentimenti che animarono

quegli antichi eroi. Nella quale lenacita di Iradizioni nazionali voi rav-

visate il secondo elemento di entusiasmo popolare che forma in quesli

giorni, come formo nel 1809 contro i Francesi, la slupenda unanimila

della Spagna. II Governo ha cola compreso come si muovono i po-

poli ;
e quanlo sia slolto chi crede fabbricarne il sentimento a colpi

di scena, e Yunanimita con gendarmi e tranelli. II sentimento del po-

polo, poco accessibile a sottigliezze di sillogismi ,
e essenzialmente

tradizionale. Non balbetta ancora il fanciullo, e gia legge i senti-

1 Atribuir la abundancia de nuestros recursos a los socorros que nos

presto, Francia. Pudiera causar indignation semejante sospecha .' . . Pe'sa-

nos, si, que haya quien se atreva a sospechar que para vengar los ultrajes

inferidos a nuestra konra necesitamos auxilios estranos. La Regeneracion
3 Novembre 1859.



664 DUE IMPRESE NAZIONALI

menti nel cipiglio o ncl sorriso materno. Le prime idee ed affetti

morali, glieHnsegna la novelletta raccontatagli all
1

angolo del cam-

minetto dalla nonna che lo trastulla nelle sere d
1

inverno. E di che

inlertiene ella il bambolo
,

se non delle romanzesche avventure che

a lei raccontava T avolo suo
, narrategli dal suo bisnonno? Vero e

che ai di nostri non avete ad interrogare queslo senliraento del po-

polo in quella plebaglia senza famiglia, che non conosce altro bene

che il guadagno ,
allra felicita che la betlola, altra eredita che le

miserie e le beslemmie. Uscite dalle citta corrolle e nelF aria li-

bera delle campagne ove respira il vero popolo , quello che serba

alia nazione il suo spirito nel morale e la sua robuslezza nel fisico,

interrogate il sentimento vergine ed ingenuo della nazione. Voi tro-

verete
,

si
,
un vero

,
un nobile orgoglio nazionale

;
ma tutto fon-

dato non sopra utopie di eyemonia ,
di banchetto delle nazioni, di

diritti imperscriltibili, ma sulle prische memorie, sulle imprese degli

avi. Cosi si forma il senlimento nazionale, invocando il quale si

puo sperare di scuotere le fibbre di un popolo; essendo legge fermis-

sima delFuomo morale, che ogni commozione d' affetti nasca da vi-

vacita di cognizione, ogni condizione secondaria da cognizioni anle-

riori. Toccale nel popolo le fibre gia use a palpitargli nel cuore, de-

statele con idee gia vivaci a scintillargli nella mente
,
e in un attimo

Tavrete scosso, Tavrete acceso. Ma fabbricargli in testa delle utopie,

di cui neppur possiede gli element!
, accendergli il cuore per fan-

tasmi che mai non sogno ;
cotesto e un voler trarre le conseguenze

senza premessa, un volere rinnovare il miracolo di Neemia di trar-

re luce e fuoco dalle tenebre della caverna e dalF acqua fangosa.

Ouesta tradizione poi che al popolo spagnuolo rappresenta come

lipo dell' eroismo dieci secoli di lotta conlro la barbaric moresca
,

prima vincitrice tiranna
, poi cospiratrice oppressa e codardamente

reslia a restituire le terre predate ; questa tradizione va per lui

strettamente, essenzialmente connessa collo spirito cattolico che for-

mo tanta fortezza negli avi col labaro della croce che li precedea

nelle vittorie, coi nomi piu illustri che combatlerono air ombra di

quello stendardo
,
e con quelle terre del maledetto Cam

,
donde

mosse e dove lorno a rintanarsi il Moro infedele. La Religione dun-
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que, il piu veemente, il piu nobile
,

il piu popolarc del sentimenti

onde possa muoversi una moltitudinc crcdenle
,

si associa in Ispa-

gna (fremano pure c contradclicano i liberlini
)

si associa natural-

mente alle tradizioni delle grandezze avite
,
al sentimento deir onor

nazionale
,

al pungolo del diritto offeso
,

air intcresse dell
1

incolu-

mita e degli averi. E quel Governo che
,
sia impulso di coscienza

catlolica
,
sia accorgimento di sana polilica ,

sia
(
come crediamo

)

accoppiamento dei due gagliardi motori
, coraprendea tutto il van-

taggio che la nazione trarrebbe, viribus unilis, dall' aggiungere gli

sproni della religione al Caballero Espanol; alia religione ebbe ri-

corso nell
1

iniziare Y impresa. E prima , comprendendo T impossi-

bilita di persuadere al popolo essere movimento religioso quello

che s
1

iniziava osteggiando il Papa ,
con questo voile assicurare re-

lazioni amichevoli prima d
1

alzar lo stendardo della guerra : e in

quella corte di Roma, si indomila nei suoi disegni, si avara nelle

sue cupidiyie , si tenace dei suoi diritti, trovo tal condiscendenza

che ai pochi beni di Chiesa superstiti, reliquie di un concordato,

prima malamente osservato
, poscia turpemente violato dalla rivo-

luzione spagnuola, rinunzio spontaneamente tostoche vide nel pre-

sente Governo e la volonta professata di salvare alia Chiesa il dirit-

to col suo principio, e la gravita del bisogno per le anguslie delle

circostanze. Fu dunque pubblicamente riverita I'autorita ponlificia ,

pubblicamente salvato il principio caltolico
, pubblicamente ricono-

sciuto nel Governo animo ossequente e fermamente aderente alia

Chiesa.

Mentre in tal guisa alia testa del popolo anlonomasticamente catto-

lico mostravansi di lui non indegni i govcrnanti, laseconda Isabella

nelFatto che offeriva per la guerra i suoi tesori, i suoi stessi gioielli,

ricamava colle sue mani sullo stendardo delFesercito Fimagine della

Vergine Immacolata, nuova protesta di cattolicismo illibato e di ade-

sione al Pontelice che ne ha autenticato solennemente il domma e le

glorie. E al capitan generale Conte di Lucena, nell
1

accomiatarlo, ap-

pendcva al collo per suo ricordo una collana onde pendea la medaglia

miracolosa. Replicali segni di pieta per parte dei capi delle schiere,

replicate invocazioni al Dio degli eserciti, replicate esortazioni per
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parte delF Episcopate, provvedimenti d'ogni manicra per assicurare

ai milili i soccorsi della religione, ribadivano nel popolo la ferma per-

suasione die, se egli e chiamato alia guerra, vi e cliiamato come gli

avi suoi dalla causa della fede
,
dallo stendardo della croce. I Pela-

gi, gli Alfonsi, i Ferdinand!, i Cid, i Gonsahi, i Colombo, i Toledo

doveano naliiralmente affacciarsi alia mente del campion! die cor-

reano alia battaglia, del popolo clieiie pronosticava i trionfi, dei pie-

tosi die lor prcparavano conforli, dei gcnerosi die ne iirvidiavano i

travagli. Qual meraviglia die in tal condizionc di popolo, di gover-

nanti, d
1

impresa ,
di preparamenti ,

uno sia il grido di tutti, attivo

il concorso, Fentusiasmo mera\iglioso? Andate (ebbe pur ragione

di cosi apostrofarli il supremo Pastore deiresercilo nel solenne com-

miato) andate oggi die Fonor della patria vi chiama alia guerra;

ma ricordatevi die sietc soldati cristiani cbe combattete contro gF in-

fedeli
;
che Dio sta con voi per la giustizia di nostra causa

;
che ar-

mati di fede il cuore e di spadala mano, niuno avele a temere. . . .

La Chiesa, a cui andate ad acquistar nuovifigli, la patria a cui nuove

glorie, la Reina alia cui corona nuovi fioroni aggiungcte, benediranno

il vostro nome e lo scrivera eterno nei suoi fasli la sloria. Andate,

combattete, vincete,salvate Fonore nazionale e rispondete come cri-

stiani ai fini della provvidenza dando cosi al mondo una

prova die il \alore del milite non si oppone alia piela del cristiano,

ed acquistando in tal guisa il titolo di soldalo di Cristo che combatte

per la sua religione, per la sua patria, per la sua Sovrana 1 . Cosi

parla in nome del clero spagnuolo il Pastore universale delFesercilo ;

e il lettore benvede die per essere perseguitato, spogliato, avvililo,

non e venuto meno il clero all
1

amor della patria. E quale imprcssio-

ne dovea fare in un popolo profondamente cattolico una tale esorta-

zione per parte del ministro di Dio?

Concludiamo. Evidenza di diritlo, gravita d' interessi, sentimento

d' onore, tradizioni avite, pieta e zelo cattolico, tutto concorreya in

Ispagna a formare unita di voleri, ad accendere fiamme di entusia-

smo nei cuori generosi e cattolici.

1 Carta pastoral que el escelentisimo e ilustrisimo Sr. D. Tomds Iglesias

y Barcones, Patriarca de las Indias, dirige al ejercito y armada, con moti-

uo de la espedicion d Africa. Madrid 29 de octubre de 1839.
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Ma dalle sponde della Guadianae dell
1

Ebro torniamo, lettore, sul

Po e suirArno a quei tempi ,
in cui si iniziava Y impresa italiana, e

veggiamo con quali mczzi sia stata promossa. Era cgli cola si uno il

sentimenlo del popolo? Non e forse scriltore liberate o libertino die

non abbia lamcnlato come durino tultora le discordie in Italia, come

il popolo sia immaturo alia rigenerazione ,
come sia ligio alle anti-

caglie e adulalore de'suoi Principi. Dalle spcranze d
1

Italia nel 1843,

fino alle mcmorie d
1

Orsini nel 1858
,

tutli ci son vcnuti ripetendo

essere impossibile una sollevazione per moto spontaneo e concorde da

Susa a Reggio : impossibile I' accordo del 23 milioni d'uomini ; que-

sli moti non essersi veduti guari in niuna gran nazione, o tutto al

piu in conseguenza di qualche atto immane di tirannia; . . . . e in

Italia la tirannia non vi e 1. Lo conoscevano dunque i sommovito-

ri : quella che si chiamava impresa ilaliana non avea per se gl
1

Ita-

liani, non era nazionale
;
tutto al contrario della presente guerra della

Spagna conlro il Marocco.

Or poiche lo conoscevano, che cosa suggeriva la piu volgare pru-

denza politica ? Non e chi nol veda
; chiunque brama ottenere da

numerosa comitiva la cooperazione ad un suo intento, prima di tut-

to s' ingegna di persuaderlo alia moltitudine e principalmente ai piu

ritrosi : giacche qual pro farebbe il persuadere i persuasi? Or bene gli

Italianissimi presero appunto la via contraria
,
e il grande rnizialore

del movimento italiano ecco come proemiava alF opera nolle citate

Speranze d
1

Italia: lo parto dal fatto die T Italia non e polilicamen-

te bene ordinata . . . . Sc tal fosse fra i miei leggitori a cui Tar-

guzia dell
1

ingegno ,
Y abito soverchio del distinguere ,

o qualunque

altro piu o men sincere motivo persuadesse che Y Italia ha quest
1

in-

dipendenza politica; ovvero che scnz'averla ella possa essere e dirsi

ben ordinata, tanf e ch' ei non continui. Come vedete, tutto si ri-

duce a dire : lo la penso cosi
;
e chi pensa altrimenli non mi legga .

Bella maniera in verila di riunire ad una comune impresa 23 milio-

ni d
1

Italiani !

1 Vedi BALBO
,
Le speranze d' Italia C. 8, pag. 94, e 101 della terza

edizione.
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E pure, Dio volesse die a lal parlito si fossero allenuti gli altri

corifei ! Ma chiunque ha letto il Gioberli, il Mamiani, il Farini, il

Gualterio e simili allri promotori dell
1

ardua impresa avra potuto os-

servare che, menlre raccomandavano come assolutamente necessaria

a tal uopo 1'unila dei voleri, non si davano la menoma briga di ottfr-

nerla. E paghi di aver seco ciaseuno il proprio partito, si bandiva

addosso agli altri la croce sotto il norae or di Mazziniani, or di Au-

strogesuiti : e al tuonar della voce seguirono ben presto i fulmini

della proscrizione, tostoche n'ebbero la possanza,maledicendo, spo-

gliando, esiliando chiunque non pensava con loro e cosi rendevasi

nazionale la loro impresa sterminando dalla nazione qualunque lor

si opponesse. Cosi rendevasi una F Italia con lacerarla !

Queste dichiarazioni peraltro di non voler persuadere i dissenzienti

erano troppo contrarie alia natura
;
e siccome lali non poteano reg-

gere alia prova del fatto: era un impeto di disperazione, passato il

quale tornavano a sentire Hmportanza, la necessita di riunire i sen-

timenti degli Italiani neir unico intenlo di liberta e d
1

indipendenza.

E specialmente dopo le disdelte del 1849, si ricomincio il tentative

che duro un decennio. In questo periodo conlinuiamo il paragone

fra T Italia e la Spagna. In Ispagna, abbiamo detlo, il dirilto di re-

spingere ed incatenare il barbaro assalilore eraevidente,-perche

gF interessi pericolanli erano gravissimi. Citta assalite
,
commerci

intercetti
,

vite sacrificate
,

insulti quotidiani ,
tali erano le novelle

che dal Riff giungevano quolidianamente aCadice, adAlgesiras. Al

perpetuo martellare di codeste nolizie
,
era egli mai possibile o non

sentirne la ferita, o dubitare del diritto di ribaltere il feritore?

Ripassiamo il Mediterraneo e torniamo ad interrogare il grande

iniziatore politico della riscossa : che ne dite ? E egli probabile che il

popolo senta il bisogno e si sforzi di sterminare il barbaro dalla sa-

cra terra d' Italia?

Oibo ! // popolo, la plebe dei principati itattani, che come

ogni plebe ha a pensare alia vita quotidiana, non pensa al popolo

delle province straniere.

Delia plebe sia pure. Ma quesla, come sapete, non si muove da

se : gli uomini colti
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- Gli uornini colli e pensanti pensano a non perdere I' indipen-

denza qual cJi ella sia che pure hanno essi, prima che a darla ai

fratelli ; pensano e non si pub dire che facciano male, ai doveri

presenti verso lo Stalo proprio, prima che ai doveri eventuali verso

i sudditi altrui.

- Ma almeno codesti sudditi oppress! dal giogo straniero non

commoveranno coi loro lai, coi lutti di Lombardia le viscere dei fra-

telli?

- Che lai, die lutti! Nemmen codesti oppress! non vi pensano.

Tutlo do non si fa sentire at popolo intero, al volgo basso od alto,

a cui non sono impediti ne i bisogni ne i piaceri quotidiani. . . . Gin-

stizia civile e criminale, amministrazione, strade, imprese pubbli-

che, stabilimenli di beneficenza, interessi privati, studi elementari,

tuttoilsufficiente, e proietto, c promosso la, sufficientemente. Dunque
ne negli Stati italiani, ne nelle province straniere non e materia da

congiura, che possa diventare rivoluzione a" indipendenza. E quel

che e peggio, neppur vi e probabilita che tale sia data dai tempi i

quali diventano via via piu miti, piit,
civili 1. (Si direbbe che qui il

Balbo prevedesse il mitissimo governo con cui Massimiliano Ferdi-

nando tanto adoperossi per affezionare alia famiglia lorenese la

Lombardia) .

Badate bene
, lettore, per carita, di non attribuire a noi questo

panegirico ;
die noi non sentenziamo in tali malerie. E se oggi cerli

nuovi lutti della Lombardia deplorano la capitale perduta, il codice

Albertino peggiore dell'Austriaco, la nuova amministrazione incom-

parabilmente inferiore air antica
,

la sicurezza pubblica mal gua-

rentita
,

la slessa polizia piemontese piu vessaloria della tedesca
;

non discuteremo se codesti lutti sieno fremiti di partiti o d
1

interes-

si offesi, ovvero gemiti di giusto dolore. Ma tuttocio non toglie la

forza al nostro argomento : quello che a noi premea di dimostrare

e la stoltezza del partito che riconoscendo non esservi unita in Ita-

lia, battezzava nazionale la sua guerra d
1

indipendenza. E poi alia

Tigilia d' intraprenderla neppur pensava a formarla con quelle due

molle potentissime, evidenza universale d' interessi e di dirillo, che

1 BALBO Speranze, pag. 102 e 103.
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hanno formato in Ispagna lo slancio
,
Y entusiasmo di quel popo-

10 gcneroso ,
cancellandone in un attiino quasi ogni colore di par-

tito. Or dcwe mancano quelle due mollc, e sperabile che un intero

popolo si muova? Ouando in mancanza del diritto parla T interesse,

potra sperarsi unita di sentimento popolare : ve lo provano in cen-

to occasion! gl' Ingksi. Quando a danno ancora dell' interesse parla

11 diritto
,
un consentimento popolare, benche piu difficile, fra cat-

iolici potrebbe sperarsi. Ma che un popolo si muoYa a dispetto dei

proprii interessi
,
e che corra con suo danno ad offendere gli altrui

diritli anche solo probabili ;
oh ! questo si che sarebbe contro natura.

L' uomo e composto di due parti : la ragionevole sente il dovere
,

la corporea il bisogno ,
il piacere : con codesli due elementi inten-

diamo benissimo che Fuomo possa muoversi. Ma che un popolo, cui

non sono impediti ne i bisogni, ne ipiaceri quotidiam ; un popolo,

la cui pluralita cattolica e persuasa deirobbligo di obbedrre ai suoi

Principi; che un tal popolo, diciamo, si riunisca ad un tratlo dalle

Alpi al Lilibeo in un
1

impresa che molti credono ingiusta e tuili veg-

gono disastrosa, questo non puo essere senza un miracolo
;
e i mi-

racoli si fanno dai Santi
,
ma non dai libertini.

I libertini sapete qual miracolo hanno fatto? Vel direm noi. Men-

Ire gia per mille tiloli essi medesimi titubavano o per interesse o

per coscienza
, gli unificatori d' Italia violarono il diritto di neutra-

lita da loro stessi riconosciuto, invasero i territorii del comun Pa-

dre dei fedeli, lo costrinsero a lanciare una di quelle scomuniche, di

cui I'empio puo ridere, ma il Cattolico trema: e fecero cosi dichia-

rare solennementc da quella autorita che ogni Cattolico rherisce,

essere la loro impresa ingiusta, sacrilega ,
malcdelta. Or dile let-

tore : se un occulto emissario dell
1

Austria fosse riuscito ad arram-

picarsi sulla sedia dittatoriale del medico Farini, per ispargere quindi

la discordia fra gli Italiani, avrebbe mai potuto trovare artc piu sol-

tile, sciabola phi tagliente di questa?

Ma v' e di peggio : in lepagna Timpresa del Marocco formo in un

attimo F unita del sentimento nazionale, perche si rannoda a dodici

secoli di guerra, splendidi per una serie non interrotta d' imprese

croiche, di trionfi gloriosi. I nostri libertini che conoscevano I

1

Ita-

lia divisa e volevano ridurla ad umta
7
come rispeltarono le tradi-
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zioni italiane? Codostc Iradizioni sono essenzialmente caltoliclic, cd

essi professarono scnza maschcra di volerci impianlare il protestan-

tismo. Sissignori ! fu chiamalo un apostata frate tcdesco, per unire

sotto una sola bandiera contro i Tedeschi 1'Italia cattolica.

L' Italia e fin da tempi dcgli Aborigeni divisa in molli Stati : le

tradizioni italiane non ricordano unita d
1

Italia, sol ne ricordano le

federazioni 1, e una devozionc di affetto sviscerato alleniemorie,alle

grandczze del rispetlivi mumdpii. Citta
,
che appena sono notate

sulla carta gcografica, ricordano secoli di gloria, nomi eroici, islitu-

zioni sapientissime. Tutta codesta tradizione dovra cancellarsi, tutti

codesti affetti municipali dowanno svellersi al comando imperioso di

un proconsole piemontese. Ne bastala voce diNapoleone III che uni-

ca unila possibile predica in Italia la federale
;
ne quella dei popoli

che non sanno obliare le dinastie, alle quali da secoli prestano omag-

gio. Si combatta Napoleonc, si opprima il popolo, ma 1' Italia ha da

essere una, ha da essere piemontese.

Ma comprendele voi, ciechi e sventurati che siete ! come coniristate

in lal guisa il Primo dei Principi italiani, il Padre di tutfi Cattolici
;

e toglicte per conseguenza alia causa vostra il piu potente ausilia-

re, il sentimento religiose? Quel sentimento, che in Ispagna trasfor-

maFonor nazionale in enlusiasnio cattolico, il milite che combatte

in marlirc che corre trionfando alia morte, gittera fra gl
1

Italiani lo

scoramento, la discordia, il rimorso, e scrivera in ogni coscienza

Fesecrazione di quei tirannelli, che non paghi d'involare ai Callolici

i beni della pace, della liberta, degli averi, vogliono ridurli per col-

mo di spictatczza a farsi colpevoli !

Ma deh che stiamo noi vantando a costoro la possanza del senti-

menlo religioso ? E che altro furono per essi questi dieci anni, se non

uno sforzo perpeluo per eslinguerlo ? E non vedete qual rabbia li di-

vora al vedere inulili tutti gli sforzi? Non li vedete, incubo accanilo,

premere sotto il loro torchio spietato il cuore del Cattolico, calpcsta-

1 L' unite absolue repugne au genie me'me de la peninsule. . . . Tindepen*

dance de ses divers Etats unis par un lien federatif. . . . combinaison enfin

qui permette de condlier T autonomie traditionnelle de certains Etats avec

les aspirations unitaires de certains autres. GRANDGUILLOT nel Constitution-

al dellll Novembre 1859,
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re la Chiesa, spogliarne i minisiri
,
bestemmiarne nei giornali auda-

cemente, impunemente ogni mistero, ogni oggetto piu sacro? E vor-

reste che con tali anlecedenti raccomandassero al sentimento catto-

lico il loro trionfo? Cotesla ipocrisia poleva esser buona nel 1848
,

quando al grido di viva Pio IX s
1

invitavano i crociati a guerreg-

giare il Giuseppismo. Ma dopoche per died anni, lacerati i concor-

dat!, incatenata la Chiesa, spogliato il clero, si provocano i fulmini

del Yaticano
; sperare Tunita d

1

Italia dal sentimento caltolico sareb-

be proprio un voler riscaldare colla neve. No, no! non hanno torto

gli sciagurati ! a volere che la loro impresa riesca ci vuole un
1

Italia

protestante. Tutto sla che lor venga falto.

Frattanto peraltro Y Italia e ancora cattolica. Si, signori libertini,

YOgliasi o non vogliasi, il fatto e questo : L' ITALIA E CATTOLICA. Dun-

que. . . . dunque almeno per ora Y impresa vostra non e impresa

nazionale
T
e anzi impresa spietatamente antinazionale. Or bene

andate e stupitevi che T Italia non sia sorta come un sol uomo al grido

scellerato che incominciava dalFapostasia.

Colpa del clero
,
direte

, colpa dei gesuitanti , colpa dei retro-

gradi, dei servili, dei nemici della patria, degli amici dell
1

Austria,

dei codini, dei sanfedisti, dei ...

Sara colpa di chi volete. Ma quando s'inlraprende un affare biso-

gna badare se possa riuscire : quando si vuol dire nazionale un' im-

presa, bisogna conoscere che la nazione la vuole. Se la nazione la

ricusa
,
se per conseguenza T impresa fallisce

,
anche dopo versati

torrenti d'oro e di sangue, poco giova il sapere dichi fu la colpa.

piuttosto di chi sia la colpa ognuno lo vede. La colpa e di quegli stu-

pidi che credono di fabbricare i popoli a colpi di scena e condurre

una nazione a frustate, come una greggia di schiavi : la colpa e di

quegli empi che, per istrascinare i Cattolici ad una impresa riprova-

ta dalla loro coscienza, tentano spogliarli della lor rcligione: di quei

disumani che, per formarne un popolo nuovo, vogliono strappare alia

generazione presente le memorie, le affezioni, le grandezze avite.

Ecco di chi e la colpa se Timpresa italiana non riesce. Cosi vi riflet-

tessero certi dabbene, ma creduli, imperili ,
traditi

,
e ponderassero

seriamente le vere cause della enorme differenza fra Y Italia e la

Spagna. Chi sa ? Forse in questo stesso momento ancor polrebbero

ritrarre il piede dal baratro ove caddero o stanno per cadere.
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Uno del famosi argomenti, con che grinviati sardi nel Congresso

di Parigi, e poscia molti altri uomini di Stato, di penna, di foro, di

piazza, di partito lentarono mostrare, non che possibile e ragionevo-

le, perfm doverosa la distruzione del governo temporale del Papi,

fu la sua impotenza a mantenersi. a E come, per vita vostra, come,

dicevauo, difendere la rettiludine di un go\erno die non puo reg-

gersi in piedi se non accorrono a sostenerlo le baionette straniere ?

Chi non vede quanto debba essere odiato dai suoi chi non ha altro

appoggio che i sudditi allrui ?

Molti hanno gia risposto, e vittoriosamente, a codesto argomenlo,

or dimoslrando che rispetto al Pontefice non vi ha Catlolico stranie-

ro
;
ora presentando il piu ricco Impero del mondo difeso da milizia

niercenaria; ora additando grintrighi e le usurpazioni delHtalia set-

tenlrionale come vera cagione del pericolo ;
e cosi altri in varie ma-

niere e lutte efficacissime a conchiudere
,
non essere poi una colpa

cosi enorme per un innocente soccombere air oppressiono del pre-

potente.

Senza pretendere apportar nulla o di nuovo o di migliore, ma

persuasi essere sempre giovevole il presentare la verita solto diver-

si aspetti , vogliamo qui mostrare la nullita di codesta accusa uni-

SerieIV,v9l,IV. 43 / Decembre 4859
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camenle collo svolgere solto gli occhi del lettori quclla tcla di ini-

quita e d'inganno, die vennc ordita dai ncmici della S. Sede, c die,

sciolta da quci viluppi in che essi perpeluamente T avvolgono, fara

conoscere ai lettori la scelleraggine dei mestatori, clie da un canto tra-

discono colla menzogna, dalF altro rinfacciano a chi vi rimase arreli-

cato la colpa della sua lealla e della sua innocenza. Oh ! si certo ! chi

ben medita qual 6 il nemico che fa guerra al Pontefice, vi trova ben

altro die iproprii sudditi! Vi trova quella immensa potenza ,
sotto i

cui piedi Iraballa COR lutti i suoi troni la terra
; quella potenza, la

cui congiura, rivelata gia ai Yescovi dltalia dalla nota enciclica di

Gregorio XVI, preparava fin d
1

allora in Nuova York Tinvasione del

protestantesimo in Italia 1
: quella a cui accennava il detto ormai fa-

moso di un uomo di Stato, esservi in Europa ollre le cinque grand!

Potenze una Potenza massima, la quale entra, vogliasi o non voglia-

si, in tutti i congressi e costringe le allre a fare con esso lei i conti :

e questa ess ere la Rivoluzione . Potreste voi negare che costei sia

una potenza e gran poienza, aim suprema tra le Potenze curopee
2 ?

1 lam vero inter sectaries illos -sua ita expectatione frustrates ct perdo-

lenti recogitantes animo ingcntem pecuniae vim hactcnus erogatam suis Bi-

bliis edendis nnlloqiic friictu divuhjandis, invcnti nupcr aliqui sunt, qiti

machinationes suas novo quodam ordine disposuerunt ad Italorum polissi-

mum, nostraeque ipsius urUs civium animos prima veluti aggrcasione ap~

petendos. Scilicet ex acceptis modo mmtiis documentisque comperlum .habe-

mus, plures homines diversarum sectarum Neo-Eboraci in America proximo
anno convenisse, pridieque Idus lunias inivisse novam Societatem Foederis

Christian! nomine nuncupatam, et aliis porro atque aliis ex omni genie so-

dalibus, sen constilutis in eiusdem auxilium Sodalitiis, amplificandam: quo-

rum commune cum ipsis consilium sit, ut religiosam libertatem, sen potius

yesanum indi/fcrentiae super reliyione studium Romanis Jtalisque ceteris

infundant. EKCICUCA Inter praecipuas machinationes Romae 1844.

2 La terza epoca e quella, in cui cresciute di numero e di forze e di au-

dacia poterono riunirsi in falangi, formare disegni di totale riforma, cioe

distruzione dell'ordine sociale per sostituirne un altro alia loro foggia, pub-
blicare i loro divisamenti nei libri, ne'giornali, che apertamente si profes-

savano organi delle sette, e ridurre in pratica i loro disegni, vuoi colle

spedizioni rivoltose, \uoi colle condaime ed esecuzioaii pubbliche dei fra-

telli spergiuri, Si e allora che i caporioni ecc. [YArmenia 5 Nov. 1859)^
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Gostei che colla minaccia dci suoi farori costringeva teste i due su-

promi Imperi militari a lornare in pace per corabatlerla, e strappa-

va a Yillafranca dal labbro di Napoleono 111 quelle parole: la revo-

lution nous deborde ! costci non sark una grande Potenza? Oh voi

nol negherete ne siam certi: e se taluno osasse pur melterlo in dub-

bio
,
noi gli additcremmo quei due o Ire milioni di armati che dal

Tago al Volga fanno traballare sotto le mililari loro marce e conlro-

marce il suolo europeo; ed a che, gli domanderemmo
,
tanto ap-

parato di forza tra Principi' alleati e concord!
,
se n@n si vedessera

assaliti o almcno pcrpetuamente minacciali da potenza phi terribile-

di tutti i 1'oro eserciti insieme congiunti?

Che poi codesto potentate debba dirsi per ogni dove Potenza stra-

niera, sonza ricorrere ad argomenti che ccrto non mancano, ognuno

puo vederlo, anzi toccarlo con mano nel fatto stesso dei suoi caporioni,

! quali per ogni dove allontanatisi con bando spesso volontario d'alla

lor patria, ogni loro speranza haiino riposto nell' asilo e nel soccorso*

straniero. L'ltaliano si trafuga in Francia, il Francese in Inghilterra,

lo SpagnuoJo agli Stati Uhiti, il Polacco, F Ungherese in Turchia: 6'

ciascuno da quelle spiagge remote va preparando nuove catene, nuo-

ve sventure alia patria. E fate die ne abbiano il destro, li vedrete to-

sto dai quattro venti raccogliere esercito sterminato parlante cento

barbare favelle, e correre a disertare il paese ove T ira di Dio gF in-

vita, come corre la tigre alia greggia di agnelli o come nuvola di

corvi alia carogna. AH'aspelto svariato di tanti colon ed assise stra-

nissime, al frastuono confuso di tanti barbari idiomi e dialetti, qual'e

nazione in Europa che ravvisare vi possa Tesercito nazionale, la po-

tenza del proprio Stato? Ognuno dee dire: quella Potenza e nemica,

quell
1

esercito e straniero. Or questo, chi nol sa, questo e Tesercito r

questa e la potenza, contro la quale combatte da mezzo secolo, comfr

tutto il rimanente d
1

Europa, cosi il Governo Pontificio. E bene deb-

bono fare a fidanza colla dabbenaggine altrui coloro che ci vengono

ricanlando, non reggersi in piedi il Governo pontificio, perche caduto

in uggia ai' propri suddili
; quasi non fosse ormai scritto sui boccali

di Montclupo il nome di quelle sette e di quei settarii che solto il ves-

sillo della giovane Europa, assoldano per ogni dove i suoi sicarii,
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riscuotono per ogni dove tribuli ed armi. Ecco quaV e la vera Poten-

za, contro cui sono raccolte tante armi in Europa ;
e che dopo aver

crollato cinque o sei volte la sociela in Francia, trasformandone i go-

verni e tramutandone le dinastie
,
incatenata col da un braccio di

ferro, tenta usufruttuare le sue forze a danno della misera Italia. Pre-

tendere che collo scarso numero delle sue truppe debba il Pontefice

resistere ad una potenza che balzo dal loro Irono D. Michele in Por-

togallo, D. Carlo in Ispagna, Napoleoue I, Carlo X, e Luigi Filippo

in Francia
,
Vittorio Emmanuele I in Piemonte

,
le Sovranita canto-

nali nella Svizzera, Ferdinando in Austria, Gustavo in Isvezia, senza

parlare di quel perpetuo tramestio, onde e sconvolta YAmerica
; pre-

tendere
,
diciamo

,
che contro codesta Potenza il Papa non implori

milizia straniera e che gli bastino soli 18 mila suoi soldati, egli e

proprio un aver dimenticato perfmo i primi principii deiraritmetica.

Perfin I' aritmetica diciamo, perche anche solo a contarli i nemici

deirordine e della societa e i militi venderecci che possono raccoglie-

re, sorpassano smisuratamente codesto drappello di armati. Ma che

cosa e la superiorita del numero rispetto alia superiorita della poten-

za nei mezzi
,
o dell

1

astuzia nei tradimenti? Qui propriamente e do-

ve vorremmo rivolta T atlenzione dei nostri lettori : giacche chi ben

comprendesse le intime cause di codesta potenza, lungi dal meravi-

gliarsi che la S. Sede da se sola non possa espugnarla , stupirebbe

che da cinquanta e piu anni abbia potuto combatterla.

Che cosa e, leltore, codesta Potenza? II nome ch'ella porta gia la

sapete; ella si appella LA LIBERIA del 1789. E questa liberta, gia

I
1

udiste dalF oracolo infallibile dei Pontefici romani 1, questa liber-

ta e lo sfrenamento degF intelletti e delle coscienze da ogni giogo

di verita, digiuslizia, di dovere. Ogni libito e lectio, ecco la formola

di codesta liberla: ogni libito e lectio, perche ogni errore e libero.

Acceltata codesta formola da un partito qualunque ,
e matemalica-

mente evidente che, a paritadi numero, la forza della rivoluzione deb-

b
1

essere piu che raddoppiata rispetto agli amici deirordine. Giac-

che sia A la somma dei mezzi lecili, B quella dei mezzi illeciti (sem-

1 Yedi la liberta al Tribunate della CMesa nella IV Ser. Vol. III.
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pre phi numcrosi
}
avrcte A B formola delle forze

,
di cui dispon-

gono gli onesf uomini : A -}- B quella chc e maneggiata dai birban-

ti
;
e notate bene che birbanti sono nel caso nostro

,
salvi i suoi di-

ritti alia cortesia del vocaboli, tulti coloro che col signer Padoa am-

mettono non esservi patto che gli oppressi abbiano obbligo di osser-

vare, quando sia loro dalo di poterlo dissolvere
;

o col Farini che

ogni mezzo e santificato quando traltasi d
1

indipendenza nazionale.

Con tali principii ognuno vede quanta sia la mole dei mezzi che pos-

sono afferrarsi dal parlito che ha scritto nel suo codice una si seel-

lerata morale.

A codesta mole immensa di mezzi aggiungete F audacia frenetica,

con cui si maneggiano da chi perde perfino F idea di Dio e della vi-

ta avvenire. Quando siam giunti a tale audacia di sfrontatezza
,
che

F inganno ordito per formare la guardia nazionale in Francia (14

Lugliot789), siriguarda come uno stratagemma piu ingegnoso che

reo [plus ingenieux que coupable, dice il Thiers) ; quando ilGiron-

dino Grangeneuve e pronto a dare la vita, anzi chiede al Chabol che

lo ammazzi, perche Y assassinio venga imputato calunniosamente al

Re
; quando insomnia il Vecchio della Montagna trova nei suoi sica-

rii tale audacia di obbedienza che corrono
, ugualmente pronti ,

ad

uccidere e a morire
; qual forza potra piu resistere a una immensa

legione di assassini
,
armati d'ogni specie di pugnali, di bombe e di

veleni, ed audaci ad usarli senza tema ne di coscicnza, ne di suppli-

zii, ne di eternita! stupire che a tal forza non basti Y argine d
1

un

pugno di militi pontificii, egli e o eccesso di dabbenaggine, o scelle-

ratezza d' ipocrisia. Non F odio di sudditi
,
ma la gigantesca poteii-

za della rivoluzione rende necessario al Pontefice il soccorso stranie*-

ro : potenza sterminata per numero, ricca d'armi e leali e sleali, au-

dace ad ogni delitto, ad ogni pericolo: e pero, umanamente parlai>

do, immensamenle superiore, nelle condizioni odierne, a qualsivoglia

societa ordinata.

Ma, direte, e la societa dei buoni non ha ella pure le sue doti di

fortezza
,
o dobbiam noi crederla abbandonata dalla Provvidenza si

perdutamente alia balia dei tristi, che non abbia a trovare, nei mezzi

a lei conceduli dal Creatore, la necessaria difesa conlro gli sforzi del-
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r inferno: Eh! via! non facciamo questo torto alia Provvidcnza, la

quale con tanta saviezza tempero le forze attrattive e le forze ripul-

sive nelF universo ! Chiunque osserva, senza preoccupazioni da pes-

simista, 11 mondo morale, se vede il male die minaccia, vede il cor-

rettivo che conforla; se molti sono i mezzi degli empi, vedc esserne

discord! i pensieri; se sta per essi Y audacia
,
sta per gli onesti Y u-

nita e Y ordine della societa
;
se tulto osano i primi affrancandosi da

ogni giogo di legge, la legge e la spada della giustizia milita pei

secondi
;
se ai primi aggiungono coraggio gli applausi del partito ,

ingagliardisconsi i secondi pei suffragi e per Y aiuto di tutti gli onc-

sti. Esagerati essere dunque i nostri compianti ,
vani spauracchi i

nostri spavcnti.

Risposta giustissima ,
dove si rispettassero gl

1

intendimenli e le

leggi morali della Provvidenza
,
ne venissero alteraii e guasti da

quei vizii die vi ponno introdurre e v' introducono pur troppo gli

abusi dell
1

umano arbitrio. Dei quali abusi non tengono forse conto

abbastanza i troppo fidenti nei mezzi di conservazione somministrati

dal Creatore alle societa ordinate. La risposta dei quali ,
oltre eke

sembraci accennare ad una confusione d
1

idee soprannaturali colle

naturali, suppone con un certo fatalismo implicito ed inavverlito, le

leggi della Provvidenza per conservazione della societa dispensare

gli uomini da ogni debito di cooperazione. Guardiamoci, lettore,

da amendue codesti equivoci. Non confondiamo, di grazia, gli aiuli

straordinarii promessi alia Chiesa colle guarentigie naturali conce-

dute dal Creatore alia sociela. In favore della Chiesa
,
eel sappiarno

benissimo, a miracoli ricorrera alFuopo la Provvidenza per salvarne

la barchetta. Ma codesti miracoli non entrano per nulla nella qui-

stione presente, ove non si tratta del come si salvera la Chiesa, ma

del come possa il Governo temporale del Papa resistere alia gigan-

lesca potenza della rivoluzione. Bando dunque all
1

intervento straor-

dinario della Provvidenza, nee Dens inlersit; e vediamo piuttosto se

neir ordine naturale il mondo possegga tali mezzi di stabilila
,
che

la somma di questi rassicuri le societa ordinate contro quell' univer-

sale e potentissimo elemento di disordine
,
che trovasi nelle passioni

sbrigliate dai sommovitori eterodossi col grido della famosa loro li-

berta e indipendenza.
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Certamentc la Prov\idenza non abbandono in balia di costoro pri-

va d'armi, smantellala di munizioni la societa dcgli onesti. Essihan-

no nella verita delle doltrine un principio di unita di opinione inar-

rivabile, inimilabile dalla congiura delle sclte sfrantumale : hanno la

natura sociale clic conduce sponlaneamenlc gli uomini a riconosccro

un ordine pubblico, .ad amarlo, a difenderlo, e per consegucnza a

difendersi scambievolmenle : hanno quella forza dclFAulorita supre-

ma che, riverita ed invigorita dal concorso di lutli i buoni, maneggia
in favor loro la forza iusuperabile della spada di Temi : banno per

ultimo qucirintirno dettame di fratellanza die congiungc fra di loro,

come le pcrsone individue, cosi le persone moral! delle nazioni, cia-

scuna delle quali scnte e ravvisa nei -danni della vicina i proprii

pericoli. Unita dunque di principii, societa d'intercssi, potenza di go-

verno, soccorso delle genti amichc, sono mezzi destinati dalla Prov-

videnza ad assicurare i buoni, a reprimere gTiniqui, gli scellerati.

Mezzi, clii puo dubitarne? efficacissimi e degnissimi percio della sa-

pienza creatrice. Ma sotto quale coudizione? Ha ella assunlo il ca-

rico di condurre gli uomini associati applicando da se medesima co-

desli mezzi, come conduce senza noslra cooperazione colle forze ii-

siche gli astri che ruotano sul nostro capo negli spazi sterminati del

firmamento? Oh queslopoino! Efficaci saranno quei mezzi, quando
dairuomo verranno conservati ed applicati. II firmamento ruota sot-

to la guida di leggi, per parte delle creature, inalterabili; la societa

.si muove liberamente sotto T indirizzo di leggi morali. Se dunque o

gli onesti cessino dalF applicare quei mezzi
,
o i malvagi riescano a

contrapporvi reazione che li distrugga ,
rimanendo in-tatla la forza

degli scellerali
;
e naturale che questi prevalgano e che soccombano

gli onesti.

Or tale e pur troppo la condizione dei tempi, che tutte le guaren-

tigieprovvidenziali, quasi tocche da paralisi, riescono, per frode o per

forza degli empi e per dappocaggine o codardia dei buoni, ad esserc

quasi impotenti. Consideratele ad una ad una.

Si, e verissimo: gran forza avrebbero gli onesti da quella gagliar-

dissima unita di pensiero che vien prodotta in una sociela, allorche

le passioni non riescono a travolgere la ragione da quella verila che
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ne forma naturalmcnte Y oggetto ;
e che trapassando dagli intellclti

alle coscienze, guida con interno impulso spontaneo tutti gli uomini

associati, come un uomo solo, alia conquisla del vero ben pubblico,

giustiziaepace. E quanlo possain ciola ragione illuslrata dalla fede,

la coscienza direlta dai precelti del Cattolicismo
, polo vedersi nella

formazione della societa e della civilta europea, nala nel medio evo sot-

to le influenze appunto del Catlolicismo. Ma possiamo noi piu fare

assegnamento sopra codesta unita spontanea di pensiero? Lo dica il

lettore : egli che vede come vacilli in mille casi Fopinione del da far-

si anche fra i buoni cattolici, ma inccrli, irresoluli, cozzanli e lace-

rantisi scambievolmente fra di loro
;

cerchi egli in se medesimo,

nella propria esperienza Fintima causa di codeste esitazioni e discor-

die
;
e capira con quanta arte la politica degli eterodossi riesca ad

annullare I

1

unita di coscienza e di sentimento fra catlolici, inlrodu-

cendo anche nelle loro menti il dubbio e Y esitazione. Agli uni si

offrono interessi politici da difendere; mitigando in lor favore certe

Incomode severita del Cattolicismo, e si mettono i piu seven in nome

di fanalici e di esagerati : altri vengono viluperati col nome di oltra-

montani, di papalini : qui si gitta il sospetto sul clero regolare in ge-

nerale, 1 sui Gesuili e sul Gesuitismo : sono cari agli uni i principii

delF 89
,
altri si fanno arditi a censurare ogni autorita piu sacra e

reverenda, perfin nei Yescovi e nel Pontefice : e chi sa quanti, pur

credendosi tuttora sinceramente cattolici, vanno mormorando nel cuor

loro perche il Pontefice stesso non rinunzia volonlariamenle a quel

potere temporale che, secondo essi, e vera pietra di scandalo?

Or donde lanto dissidio di opinioni e teoriche e pratiche? Ognun
lo vede : quella liberla assoluta del pensiero, della parola e della

stampa che ingenera perpetuamenle ,
dicea Gregorio XVI

,
nuovi

mostrid'errore^ntacca a poco a poco, come acido corrosive, anche

le menti catloliche e i loro principii dotlrinali. L'errore che chiuso

in volumi scientifici e in lingue dotte ingannava altre volte piuttoslo

i cuori che le teste degli uomini istruiti ed eruditi
, alleggerito da-

gfimpacci nei fogli volanti, scaraventato nel volgo dagFistrioni sul-

le scene
,
dai poet! nelle odi

,
dai musici nelle cantate

,
dai bellim-

busti compagnevoli nei salotti, dai pedanti per fmo nelle scuole dei
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putti, Irova accesso nelle tesle degV idioti incapaci di smascherare il

sofisma e di confronlar documenli. Un' empiela die sul principle di

una rivoluzione avrebbe fatlo rabbrividire gli animi inorriditi
, ripe-

tuta audaceraente dalla starapa liberlina e debolmentc contraddetta

dalla plurality dci timidi, dei moderali, dcgli indifferent*
,

si e infil-

trata nelF atmosfera sociale con vocaboli ambigui propagati dagli

empi ,
tollerali dai buoni, ciecaraente adoperati dai scmplici. Cosi si

e formata una opinione erronea, anche in molti cattolici ed onesti, la

quale impone poscia dci riguardi a chi dovrebbe correggcrli e pero

viene dcbolmente combaltuta. Da un errore ne spunta un altro : uua

debolezza costringe ad allra debolezza : la logica dell
1

errore fa ta-

cere il buon senso che ancor senlirebbe la verita : si abbracciarono

inavvedutaraente principii falsi
,

se ne mantengono tenacemente le

conseguenze. La tenacila in queste conseguenze risalendo di causa

in causa ad allri principii superior! , distrugge anche questi die a-

vrcbbero somministrato un filo per uscire dai labirinto. E cosi final-

inente un immenso caos si forma anche nella sociela dei caltolici e

rende impossible ogni energia di volonta, ogni unita di sforzo : non

essendo possibile combattere con risoluto coraggio , quando si teme

di combattere, se non per T ingiustizia ,
almeno per Fesagerazione e

pel fanatisino. Cosi la povera society perde queirimmensa forza che

avrebbero gli onesti e cattolici dalla unita di coscienza e di fede : e

gli empi trionfano strettamente congiunti fra loro dalla unita di odio

c d'interesse. E tulto cio grazie a quella liberta di stampa che tras-

fonde T errore e T incertezza dalle altezze delle Reggie e dei gabi-

netti airinfimo dei tuguri e dei casali.

Rimediercbbe a questo il freno imposto alia stampa ,
ai teatri

,

alVinsegnamento, al giornalismo, ad ogni propagazione de'rei prin-

cipii 1 ma guai ad unGoverno piccolo se ricorresse a tal mezzo. Pot&

maneggiare quest'arma un Napoleone : e al grido degli scribacchia-

tori libertini opporre col famoso articolo del Monitewr un risoluto

non voglio : hue usque venies : la slampa e libera abbastanza. E una

tal risposta, appoggiata aunabatteria di cannoni rigati, avrapersua-

so a tacere tutte le velleita di sconvolgimento e di ribellione. Ma un

Governo cuimanchi tal puntello, polrebb
1

egli provvedere un argine
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conlro il pervertlmento dei principii ,
senza che un grido unh

7ersale

in nome della civilta proyredita , della liberta dd pensiero ,
dello

spirito Msecofo, dell'opinione pubblica ecc. grintentasse accusa di

retrogradlsmo, etrovasse immediatamente appoggi ufficiosi, ufficia-

li, diplomatic! e consigli bencvoli per assicurargli la vittoria?

Qui dtmque non c
1

e-rimcdio : la libera stampa e, in mano dei li-

bertini, un dissolvente insuperabile della caltolica unila del pensie-

ro : e 1
? universale sua diffusione sparge in tutle le classi dubbio

,

esitazione, tiraidezza-.

Ed ecco perduta quell
1

unita di pensare, per cui ciascuno dei cat-

tolici, mosso armonicamente dalFinterna sua persuasione personale,

tenderebbc per sc medesimo al vero bene e si contrapporrebbe na-

turalmente alia azione dissolvente deir errore eterodosso.

Ma tutto cio che e privato, personale, va soggetto a quei travia-

menti contrarii allo naturali inclinaxioni, che formano eccezione dalla

regola consueta. La resistenza dtinque opposta da codesto principio

interno alle trame dei malvagi, riuscirebbe imperfetta ,
se a codesta

inclinazione al vero e al giusto la Provvidenza non avesse aggiunto

un'esterna guarentigia, mediante rinclinazione verso Tassociazione
;

la quale aumentando immensamente le forze di ciascuno
,
fa che

ciascuno operi colle forze di tutti. E chi puo spiegare quale influenza

eserciti codesta unione nel rendere gagliarda la resistenza al male ?

E chi non conosce la forza deir esempio ? Chi non isperimento in se

stesso o in altri ora il ritegno dal male, ora la spinta al bene per la

compagnia dei buoni? E per Topposto vedete come trema, o freme,

o arrossisce
,
o si confonde il malvagio, quando contro il rimorso di

sua coscienza- non e rinfrancato dalla presenza e dagli applausi d' al-

tri anche peggiori di lui ! La societa dunque darebbe agli onesti una

iheslimabilfe forza, se gli scellerati isolati dalla varietadei loro errori,

dei loro interessi, dellelor cupidigie, cozzar dovessero contro la soli*

dita del sentimento veramente sociale, perche ragionevole e catto-

lico. Lo sentono i malvagi, ed appunto perche lo sentono s'ingegnano

a distruggerne Timmensa potenza. E pero, non paghi d'avere debili-

fefe-colla libera stampa Topinione caltolica, s'ingegnano di trovare

un fulcro alnaturale isolamento,a cui vengono ridotti per lo sperpero
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contraddiltorio d
1

error! c di passion! : c qucslo legame artificiale
'.,

voi gia lo conoscele
,

e la liberta d' associazione. Questa liberla che

santifica col sacrilego nomc di dirilio ogni cospirazione , ogni con-

giura, ogni sclta o pubblica o segreta, e non cccellua daU'anipiezza

di sua toileraoza so non Y associazione di preghiera e di vita pcrfet-

ta
; questa liberla, diciamo

,
offre ai malvagi un asilo ovo possano

concerlarc la fattizia loro unila in un piano strategico e accordarsi

alia distruzione dclF ordino. Con questa unila precaria affrontando i

ibuonigiadivisi fra di loro per dissidii e titubanze, e adoperando lulte

le arli di alleUanicnto, ;di sospetto, di paura, di menzogna per com-

pierne la separazionc, ottengono la prevalenza promessa loro dal di-

vide et impera del Machiavello.

Ma neanche questo secondo grado d
1

inganno rassoderebbe lapo-

tenza dei malvagi, fmcke dura nel mondo il lerzo mezzo di salvezza

-fornito dalla Provvidenza alia societa degli onesti, 1' autorila supre-

ma
; quel cenlro a cui

,
rannodandosi nelF opera ogni piu svarialo

screzio di opinioni, farebbe si che malgrado ogni svario negFintel-

letti, fossero concordi le volonla, invincibili le braccia. Ma appunto

perclie quesfautorita sarebbe il palladio della sociela combatlula,

contro T autorila principalmente sono rivolti gli empiti degli assalito-

ri che vogliono slerminarla, e non cessano ora di screditar.la fra

i sudditi, ora di ihforsarla nella nienle stessa dei governanti, orad'in-

dcbolirla in se stessa. Fra' popoli, e inulile il dirvelo, nulla si lascia

intentato per mostrare Tautorita o illegitlima, oingiusta, o contennen-

da; e la rabbia, o almeno T ironia, il rancore con cui si deride, si

disapprova, si discredila ogni provvedimento dello pubbliche auto-

rila perfmo da persone onesle, ed oramai senza pur dubitarc di

colpa in codcslo disordine pamcida, moslrano pur troppoquanlo sia

ben riuscito lo scaltrimento dei traditorL

E pure codesto scallrimento e un nulia rispello a quello, con cui

sono ghmli a far si che V autorila incominciasse a dubitare di se sles-

sa. Oh! questo si che fu veramenle un colpo maestro! .giungere a tale

che i Principi si credesscro un abuso; ^e quasi implorassero pcrdono
dai suddili per avere accellalo dalla Provvidenza Y ufficio di procao-

-ciare il pubblico bene. Eppure il falto c proprio codesto: il mondo
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li vide piu d
1

una volla inginocchiarsi al cospelto del Re popolo ;

e voi sapete in qual modo si possa oltenere perdono da codesta

belva insolente : si spezza lo scettro del govcrnante ,
si stempra la

spada della giustizia ;
e invece di pensare air obbligo di difendere

con essa la debolezza delllnnocente oppresso, si studiano lepiacen-

terie che possano mitigare gli sdegni del prepotente oppressore. An-

nullare perfino Tidea del delitlo politico, francare i malvagi da ogni

paura di supplizio, da ogni incomodo di prigonia, da ogni limore di

condanna, da ogni avvilimento di pubblico vitupero, questo e il

grande irapegno assunto oggidi dalla umanitaria indulgenza dei fi-

lantropi criminalisti: e i Principi, ridolti alia sola virtu della clemen-

za sotto pena di scntir traballare il loro trono al grido universale di

Abbasso il tiranno, sono rei di lesa umanila se si contentano dicon-

donare e dimenticare il delitto con grazia ed amnistia. Che grazia!

che amnistia! L'assassino del Principe e della Societa non e reo che

implora perdono, ma eroe che merita palme e trionfl.

Ora andate in una societa cosi disposta a cercare sicurezza pei

buoni, potenza nei governanti ! Andate a raccontare ai dabbenuomi-

ni che vorranno crederla Tonnipotenza deH'ordine sociale ! Si cer-

tamente: se la ragione e la fede fossero sole a parlare al popolo, la

natura umana le ascolterebbe Concorde in tutti: se Tunita dicongiu-

ra nei settarii non opponesse un muro di bronzo ed un'astuzia infer-

nale alia naturale colleganza dei buoni, la sociela sarebbe onnipo-

tente contro i suoi assalitori. Ne questi potrebbero formare codesla

unita congiurata di opposizione, se Tautorita, fidente di se, cara e ri-

verita aisudditi, potesse francamente opporre la spada della giusti-

zia al pugnale del sicario e a quella rete europea di affigliazioni

segrete. Ma quando tutti codesti mezzi di stabilita, somministrati dal-

la Provvidenza alia societa naturale e dalla fede al cattolicismo, tut-

ti vennero con arte satanica menomali, annullati, dove sperare un

qualche rifugio, una qualche sicurezza alia societa pericolante ?

Un solo ne rimarrebbe, potentissimo a dir vero nella naturale col-

leganza che tutte stringe anche naiuralmente parlando le umane so-

cieta, e molto piu nella fratellanza onde si congiungono le cristiane.

Codesli vincoli sacrosanti,che rendono sorelle le genti cristiane, sta-
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biliscono naturalmente fra di esse un'associazioneinternazionale, alia

quale debbono applicarsi secondo Tindole di sua nalura tutte le leg-

gi di giustizia, di carita, di lealta, di generosa amicizia die guida-

no le persone nelle relazioni individual! della societa civile. E sicco-

me in questa imicuique mandavit Deus de proximo suo ; e frater

qui adiuvatur a fratre, quasi civitas firma ; cosi nella societa inter-

nazionale ogni popolo sentesi obbligato a promuovere il vero bene

degli altri popoli ;
e sotlo tal guarentigia di alleanza universale, an-

che un popolo travagliato dalle intestine discordie e dalle eslerne

congiure di emigrati e settarii, potrebbe, se non dormire tranquillo,

certaraente combattere fiducioso e trionfare.

Ma che ? Lo spirito della ribellione eterodossa lo credete voi si

rnalaccorto che non vegga in codesto senlimento fratellevole dei po-

poli il suo pericolo, o piuttosto la certezza di sua sconfitta? Eh! che

pwtroppo la prudenza dei figli delle tenebre scorge questo ed altro.

Ed appunto per contrapporsi al pericolo ed evitare la sconfitta ven-

ue da lui predicate il famoso principio del non intervento, arra di si-

curezza ad ogni ribelle che sappia far testa grossa e cozzare contro

il suo Principe. Codesto principio altro non e in sostanza che la li-

berla eterodossa trasportata dalla societa civile alia internazionale.

Nella civile, come gia vedemmo, conceduta la liberta alle passion!

dei prepotent!, viene a stabilirsi la schiavitu di tutti i ragionevoli ed

onesti, che non oppongono ai mezzi nefarii dello scellerato che sono

infmiti e polentissimi, se non i mezzi leciti che sono limitati da mil-

le riguardi di giustizia e di carita. Ottenuta una volta codesta pre-

potenza dai malvagi, ed organato in tutte le forme un Governo do-

tato di tulti i suoi organi, e pero potente di tutta la forza delFasso-

ciazione, la societa oppressanon ha piu altra speranza che ilsoccor-

so del vicino. Ella e come una famigliaove gli assassin! notturni Ira-

foratisi e imbavagliati e incatenati i domestici, nessuna resistenza

hanno piu a temerne, se non sopravvenga Faiuto dei vicini. Fate che

ad impedirlo sieno postati ad ogni sbocco di strada gli scherani col

trombone bandato, i poveri oppress! saranno schiavi irremissibil-

mentc, e gli assassin! padroni.
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Or tale appunlo e T opera del non intervento : gli assassin! vitto-

riosi della socicta, arrogatosi il norae di popolo, kanno stabilila per se

-la liberta, imbavagliaudo la stampa, incatenando o esiliando gli op-

positori. Ricorrono qucsti ad uii alleato potente? Alto la I grida la

fazione tiranna : io sono il popolo, ed ogni popolo ha diritto a fare da,

se stesso i falti suoi, a darsi da se capo, govcrno, leggi: in quesFaf-

fare niuno straniero ha dirilto d
1

intervcnire : ogni popolo e aulono-

mo, ogni popolo e libero. Capite, leltore? Come la liberta diedeil

diritto ai malvagi di congiurare ,
ai congiurali di ribellare, di com-

battere , di trionfare
,
di organare un governo ,

di assidersi al ban-

chetto dei diplomatici ;
cosi da il diritto di non essere turbati nel corn-

pimento delloro assassinio, e di maneggiare liberamente conlro i re-

trogradi ora il pugnale del volgo, ora la ghigliottina del tribunali.

Assicurata in tal guisa Fonnipotenza del partito, a che parlarci del-

T onnipotenza dei mezzi conceduti dalla Provvidenza alia societa per

mia sicurezza? A die vantarci la forza dell
1

unita di coscienza
,
del

sussidio sociale, della giustizia pubblica, della tutela internazionale?

Oh! si davvero! la Provvidenza ce li avea forniti codesti mezzi. Ma

la liberta eterodossa ha saputo spargere il dubbio nelle coscienze con

una stampa sfrenata, artificiare una unita precaria degli empi colla

libera associazione, spezzare la spada della giuslizia colle sdolcinatu-

re di una clemenza filantropica, assiderare colla paralisi i soccorsi a-

mici francando gli ammutinati da ogni intervento. Annullato cosi tut-

to F ordine provvidenziale delle guarentigie sociali, come volele che

una congiura europca o piuttosto mondiale di tutti gli empii ,
che a-

4opra alia rinfusa senza coscienza, senza onore, tutte le armi da lei

giudicate efficaci, trovi un argine bastevole nella timida potenza del-

le coscienze oneste e cattoliche, ponderanti di conlinuo sul bilanci-

no deil'orafo, fino a qual punto sieslenda il loro diritto e scrupoleg-

gianti sopra ogni eccesso di compressione e di castigo? In quanto a

noi veggiamo naturalissima la caduta di quei tanti scettrati, cui la ri-

volla mando a morire o nelFesilio, o sul patibolo. E se ta
;

le fu Tesi-

to dei regnanti secolari, pensate se potra resistere, ammessi gli stes-

si principii, il governo di un Pontefice; segnatamente chi consideri

che un Pontefice, men di tutti fornito di mezzi leciti ed incapace al.
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tutlo di valersi degl' illeciti, e inveslilo dalla rivoluzione piu furio-

samcnte di tulti, atteso il vero soprannaturale, di cui e, nel dorama

e nclla morale, il legiltimo custode ed il supremo vindice. Un Prin-

cipe laico alia fin fine potra acconciarsi a far tacere la coscienza, a

buccinar liberty a regnar senza governo, a mangiarsi in ozio pro-

fumalo d
1

incenso la lista civile, lasciando i suddiii in preda agli

avvocati
,
e la Cniesa fra le branche dell' empieta volterresca. Allo-

ra
,
se non pergralitudine ,

almeno per prudenza, la rivoluzione sop-

porlera un Re da sccna sul trono e vantera la pace di cui si gode,

dopoche gli assassini comandano ei buoni obbediscono. E se code-

sto dramma di Arlecchino finto principe non condurrik il regnante

sui passi del Langravio Federico, o di Filippo Egalite ;
se prima del

finir del dramma giungera la morte a camparlo dalla ghigliottina ;

coslui polra dire : Ho regnato da Re liberale senza cadere dal

trono . Ma un Pontefice potrebbe egli mai accettar quei principii ,

vegetare in quell' ozio
,
abbandonare in quell' artiglio i sudditi e la

Chiesa?

Tocca a voi, lettore, ilgiudicarne. Ma se porterete senlenza essere

impossibile la conciliazione della coscienza d' un Pontefice coll' indi-

pendenza degli etcrodossi
;
se vedrete 1' oimipotcnza della rivoluzio-

ne francata ormai, per le arli dcgli empi e pei principii ricevuti dal

dabbenuomini, da tulti quei guinzagli in clie la Provvidcnza 1' ave-

ya infrenata
;
se dovrete confessare scissa T unita dei dettami nelle

coscienze, indebolila Tunila di opera nella societa, spezzata la spa-

da della giustizia, intercetti i soccorsi della fraternita internazionale;

se in tal eondizione vedrete il Pontefice assalito dalla immensa forza

della lega massonica, impadronilasi per ogni dove delle teste e delle-

coscienze
,
delle penne e delle caltedre

,
delle diplomazie e degli e-

serciti
;
confesserete clie 1'abbisognare degli aiuti di slraniera Poten-

za per difendere i proprii sudditi leali contro 1' onnipotenza gigante-

sca dei settarii, lungi dal mostrarne incapace e improvvido il governo r

lo dimostra anzi quasi ormai solo a sostenere con principii intemera-

ti ogni speranza dell' avvenire per 1' uomo e per la societa.
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Conclusions.

II mio soggiorno nel mese di luglio fu sul colle cli S. Francesco,

II quale sovrasta la citla e il porto di Pozzuoli, eh'e la piu bella ma-

rina dltalia e direi quasi del mondo 1. Ogni giorno al nascer del

sole il mio maggior contento si era di farmi sopra una loggetta y

che si sporgea dalla mia camera sopra il golfo, e dilettavami gran-

demente di spaziar F occhio intorno al gran corchio . che move dai

pilieri delti del ponte di Caligola, ed appuntasi nel capo di Miseno.

At mio lato destro veggo i ruderi dell
1

amenissima villa di Cicerone,

ch'egli nomava TAccademia, vicina al tempio delle Ninfe
;

alia mia

sinistra s
?

ergono le maestose mine del tempio detto di Nettuno
;
a

piu sotto la costa e tutta ingombra d' archi, di fusti di muraglie,

d' acquedotti, d
1

anditi sotterranei e di Tolte delle antiche terme, le

quali scendono a valle insino al tempio di Giove Serapide, che si

lieva superbo sopra le sue colonne di marmo africano, e co
1

suoi ba-

gni minerali ristaura le forze e ricovera a sanita i pellegrini ,
ch' hi

convengono a tuffarsi in quelle acque fumanli e salutari.

Tutte le pendici di coteste collinette verdeggiano del dolce colore

de'cedri, de' limoni, de' mandorli, e delle pine a ombrello infram-

1 Nullus in or&e sinus Bajis praelucet amoenis HOR. Ep. I, lib. I.
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mezzate da giardini, da vigneti e da prodicelle fiorite die si spec-

chiano e addoppiano nel mare ivi sempre limpido e spianato come

un cristallo, su cui veleggiano cento barchette pescherecce, e in cui

veggonsi nuotare gruppi c schiere di fanciulli a sollazzo.

I campi Flegrei salgono con mitissima erta per le coste de
1

mon-

ticelli clie da un lato bagnano i piedi nel lago Lucrino, e dall
1

altro

nel lago d'Averno, cantali daOmero e da Yirgilio, ov
1

era la Sibilla

Cumana, la quale dava gli oracoli in sulla bocca di quella paurosa

caverna che ancora si vede. Spelunca alia, vastoque immanis hiaiu,

Scrupea, tuta lacu nigro nemorumque tenebris 1 . Ivi presso e il la-

go di Cocito e il fmme Flegetonte, la paiude di Stige e T Acherusia,

che sono le acque bollenli, che poscia formarono le stufe di Nerone,

e sono si calde
,
che alii spiragli di quelle rupi non puossi accostare

il dito.

Queste cose terribili mi vengono ascose dal Monte Nuovo surto

improvvisamente 1'anno 1538; ma dalla mia loggia di Pozzuoliveg-

go in quella vece distendersi su quelle rive i Campi Elisi, e spec-

chiarsi nella tremolante onda marina, locos laetos, et amocna vireta

Fortunatorum nemorum, sedesque beatas. Largior hie campos ae-

ther et famine vestit Purpureo 2, specialmente quando indora ipog-

gi di Baia, e i pomiferi colli di Cuma. Baia co
1

suoi pelaghetti, e ri-

dotti, e seni ombrosi tiene il mezzo cerchio del golfo, e dalla sua

rupe domina le vaste ruine di quelle portentose ville romane, che

formarono il soggiorno dei piaceri invernali degli imperatori e de'

consoli, i quali non paghi di salire coi terrazzi, cogli archi e colle

galleric lungo i fianchi e le prode del monte
,
nel mare stesso ne

pianlavano le fondamenta, sicche Contracta pisces aequora sentiunt

lactis in altum molibus 3.

A Baia scerno i nobili avanzi dei templi che appellansi di Diana,

di Yenere e di Mercuric; e il loco e le grandi vestigia delle immen-

se ville di Cesare, di Lucullo, di C. Mario, di Pompeo, di Pisone,di

1 JEn. lib. VI.

2 Lib. IV.

3 HORAT. lib. Ill, Od. 1.

Serie IV, vol. IV. M \ Decembre 4859
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flrasso, d
1

Ortensio, di Nerone, di Domiziano, di Adriano, e d'Ales-

sandro Scvero 1. Da Baia indi Tocchio trascorre per quelle vcrdissi-

mo chiomo insino a Baculi
,
ov

1

e la Piscina mirabile die conser-

vava le acque dolci da forniro i legni da guerra ,
die isvernavano

nelFampio e sicuro porto di Miseno : e scorgo il mare di Cuma e

51 porto del trombetticre d
1

Enea, qui mine Misenum ab ilk Dicitwr,

astern-unique tenet per saecula nomen ; e miro in esso tuttavia gli ar-

chi e le muraglie eadenti degli arsenal! romani. Ne qui termina Tin-

canto di quelle prospeltive ; poiche veggo sorgere dietro il capo di

Miseno F isola di Procida col suo castello, colle sue torri, colle cu-

pole de
1

suoi templi die biancheggiano luccicanli fra il verdo gaio

de'suoi giardini d
1

agrumi; e alFisoletta di Procida fa larga e subli-

me cornice I

1

isola d'Ischia colle irte punte delle sue montagne che

si perdono nelF azzurro de' cieli.

Da cotesta mia loggia alia banda di levantc scerno le scagliose

rupi d'eir isola di Capri, la quale in se accoglie i prestigi della grot-

la azzurra coi superb! avanzi dei sontuosi palazzi di Tiberio
,
e mi

mostra sngli aspri fianchi distesa, come i nidi delle irondini, la ro-

mita cilta d'Anacapri, che da quelle aeree altezze domina il mare si-

no al capo Circeo.

Letlor mio caro, tu sei preso di certo a nna dolcissima invidia di

questo mio delizioso soggiorno, e ti sembra die fra tanto riso di cie-

lo, di terra e di mare i prischi Pelasghi ponessero a buona ragione

i campi Elisei, e i voluttuosi Romani edificassero le amenissime se-

di de' loro piaceri. Ma io tiro' dire, die noil lontano da colesto mio

terrazzino sorge sullo stesso colle un carcere solilario e severo, ove

di molte centinaia di condannati
,

r quali dalle grosse sbarre che,

Inferriano le fmestre veggon le stesse marine, gli stessi poggi, lo stes-

so cielo. Ma credi tu che cotesti infelici li mirino coi sensi dell
1

oc-

chio mio, e vitrovino quella vaghezza, qud dilelto e quella giocon-

dita ch'io provo in riguardarli? A me, che li disconucoiranimo tran-

quillo e coll' occhio sereno, colesti oggetti paiono a buon diritto bel-

1 Vedi PRnio, Varrone, Tacito, Plutarco, Seneca ecc. i quali parlano

di coteste ville.
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lissimi
;
ma il prigionicro li guarda bieco c pien di livore, perche

ha il scno altossicato e Fanima in tempesta. A noi pare che avremmo

a ventura il poter dimorare in si lieto paose per tulta la liostra vita,

e ne chiamiamo fortunaii gli abilatori; nia il prigionere, se polesse,

fuggirebbe imraanlinente
,
siccome da luoglii sinistri

,
e nou li po-

trcbbe poi ricordare se non con raramarico e angoscia.

Ora, venendo al mio argomento dei costumi del popolo romano, io

trovo un esalto risconlro della mia introduzione in chi li riguarila

con animo riposalo e sincero, e in coloro che li nairano col cuore li-

vido e aslioso. A leggere parecchi viaggiatori protestanti, e peggio

ancora alcuni tristi giornali d
1

Italia, non vedi nel ipopolo di Rorna

clie una plebe corrolla ed oppressa dal reggimento sacerdotale
;
e

dove gli uornini savi e dabbene invidiano la sua bella sorte di cre-

scere all'ombra del Vaticano, e sotto la palerna legge del Vicario di

Cristo, quo' velenosi, o ipocritamente lo compiangono di misero ed

infelice, o mordonlo per neghittoso, per vile ed anco, se Dio ci aiu-

ti, per empio. E traggono argomento di cotesta brutta e nera ca-

lunnia dal mescolare che fa talora il popolo romano la divozione

di certi di festivi e solenni a Dio, coi diporti e i sollazzi, che agli oc-

chi loro senlono ancora del paganesimo; tanto costoro son divenuti

pii e delicali di coscienza ! Cotesti spiritoalissi-mi pero non pongono

mente che 1'uomo non e una pura intelligenza come gli Angioli, ma
e composto d'anima e di corpo, di mcnte e di sensi, di pensieri e

d
f

aifetti, e non puo uscire clall
1

ordinc di sua nalura. Naturam ex-

pellas furca tamen usque recurret. E cio si vero, che appena TI-

talia riebbesi alquanto dalle desolazioni de
1

barbari, in quei secoli

di fedc non celebrava mai le sagre delle sue cattedrali senza aggiu-

gnere alle feste dclla Chiesa anco le Fiere, alle quali conveniano suo-

natori, can tori e giocolieri a rallcgrar te Jjrigale. Surti poscia verso

il mille i Comuni, si festeggiava il nonic de'santi loro proleltori con

popolari lelizie. Indi Firenze avea per laiesla di S. Giambaltista la

corsa de'cocchi, per S. Pietro la corsa de' barberi, per la Nalivita

della Madonna le luminaric dclla Rificolona. Pisa per S. Ranieri avea

il gioco del ponte, Siena quello delle bandiere, Verona le corse del

pallio, Venezia il bucintoro, la regata dello gondole, e le piramidi

sulla piazzetla di S. Pietro.
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Napoli ha le sue fesle nel pellegrinaggio di Montevergine e alia

Madonna delFArco, ove il ritorno de' pellegrini e un tripudio bizzar-

rissimo : Amalfi ebbe ed ha le sue, Salerno le sue, Bari, Manfredo-

nia, Brindisi, Lecce le loro, nelle quali fesle i popoli, dopo gli atti

di pieta, si sollazzano lietaraente : ma sovra tutti i Beggiani dell
1

e-

strema Calabria, i quali per la Nativita della Madonna si recano in

processione al santuario di Lei sovra il monte che guarda Scilla e

Cariddi, e appresso le sacre funzioni escono in sul pralo che circonda

la chiesa, ed ivi dato negli stromenti menan balli, danze e carole tan-

to vive e gagliarde ,
che parecchi fra uomini e donne cascan tra-

mazzoni per istanchezza.

Ma che dico io delle grandi e popolose citta, quando noi veggiamo

i piccoli villaggi celebrare le loro festicciuole assai divotamente, e

terminarle tutti con giochi, pasti e gaiezze prolungate a gran notte ?

II che ci fa manifesto, che lo spirito umano informando la came vuol

concedere anco a lei la parte sua, e siccome essa non dilettasi che

di cose le quali cadono sotto i sensi, cosi secondo sua natura parte-

cipa dei gaudii dello spirito. E volete che i Bomani soli non abbiano

a entrarenelnovero delle creature umane impastate di quel d'Adamo?

Di certo hanno anch'essi per santa Croce le salite della Scala

Santa
,
e poscia se n'escono a una buona merenda di cavoli trasti-

nati, in sulle osterie del Laterano: hanno le visite delle Sette Chiese,

e a mezzo il viaggio, chi n'ha, fa di buoni pranzetti lungo la via; e
1

v
1

e in giugno la vigilia di S. Giovanni
,
e la notte si passa in sullo

spianato cenando i calamaietti e i polpettielli fritti
, aspettando T in-

florata della mattina per comperare dalle fioraie una bella ciocca

da presentarne il Precursore di Crislo : per la seconda festa di Pen-

tecoste egli s'ha a fare la santa gita in carrozza solto Albano alia

Madonna del divino amore, e udito Messa, e fatte le divozioni, ognun

compera la Rosa benedetta
,
se ne adorna il capo ,

e rimessosi in

carrozza, sale ad Albano, airAricia, a Genzano, e godesi quella bel-

la giornata di Maggio desinando alFombra delle annose quercie, sul-

la fresca erba de' praticelli ,
e sulle sponde fiorite delle fontane che

irrorano i giardini delle sontuose ville de
1

romani patrizi.

Be
;
o che male ci vedete voi ? quelli che miran le cose colFoc-

chio scevero di malignita commendano codesti sollazzi citladini in
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occasione delle feste del Signore e de
1

Sanli
,
siccome i dolci vincoli

della domestica e della parentevole carita : imperocche le buone fa-

miglie romane vi vanno per consuelo di brigata co' suoceri
,
colle

mogli, co
1

figliuoli, co
1

parent!, e dopo aver dalo laude nelle chiese

a Dio, e aver disfogata la loro divozione, si pigliano un po
1

di risto-

ro pel corpo dalle lunghe fatiche de' loro manovali esercizi. E
,
cre-

detelo
,
ne ban piu bisogno de' loro sfaccendati delrattori

,
i quali

nuotan neH'ozio e tutta la loro faccenda si e di andare in cerca di

nuovi piaceri ,
che sogliono esser ben altro cbe una cenetta alFoste,

un ballonzolo a suono del cembalo, e un po' di carrozzare nel con-

torno di Roma e sui poggi laziali.

- Ma non di rado tutta la divozione termina coiraffogarsi nei

bicchieri
,
e codesti divoti n'escon brilli

,
trilli

,
cbtti e spolpati

Ehimei! Eccoci alle esagerazioni di M. About, il quale per sua gen-

tilezza dice
,
che il popolo romano va bensi in chiesa , senza perb

credere in Dio. II Romano commettera qualche eccesso
;

cbi lo ne-

ga ? Ma T uomo e egli uomo soltanto in Roma ? E fuor di Roma son

tutti Serafmi ? Si sa : quando Fartigiano vede brillare quelForo ,
o

quei rubini nel bicchiere
, gli sembra pure un bel colore

,
e lo mira

amorosamente, e lo si accosla a bocca, e dapprima lo si sorseggia,

e ne fa il labbruzzo, e poi quel sonante pah, che gli va tutto in dol-

cezza: poveretto! sono otto giorni che non ne gusta; e se quel gior-

no di comune letizia gli scappa un po
1

la mano, s' ha egli a dire :

che non ha religione, ch
1

e uno ipocrita ,
e uno spregiatore de

1

San-

ti ? che Roma non ha fede ? die Roma qua ,
che Roma la ? Quanto

calzerebbe assettato a cotesti Pacomii e a cotesti Ilarioni
,
che veg-

gono il fuscello nelFocchio altrui: Bada alia tua travel

Ahi! -- Perdonate
,
lettori

,
se ho dato uno strillo

;
ma egli fu un

amico
,

il quale mi giunse improvviso da lato
,
e mi tiro un orec-

chio Che vuoi ? oh che t
1

ho io fatto da darmi quella strappala ?

Perdona; gli e stato cosi per un vezzo amichevole. Di un po
1

a me : che carita e ella oggimai la tua di seccare il prossimo con

coteste tue cicalate romanesche? Ti par egli che corrano giorni per

F Italia cosi sereni e tranquilli da pascerla di baie e di cianciafru-

scole della Nunziatina, di Menico e di Cencio? Tu ci hai stracco; e
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lii fondo in fondo e uno yoler farsi beffe de'nostri guai. Oh non avei

lu allro argomento alle mani die codeste faggiolale senza no sale
,

ne pepe ?

lo credo die yoi abbiate ragione da vendere
;
ma se io abbia

poi si gran torto, io m'appeilo al vostro sa-vio giudizio. Neiraulunno

del 58 essendo io presso a dar compimento al Racconto della Co-nr-

lessa Matilda di Canossa
,

il quale e d'argomento gravissimo ,
e mi

valse lo studio forte e continue di tante vecchie storie c leggende

per ollre a un anno
,
io mi sentrva il capo stance

,
e mi parea biso-

gnare d
1

un po
1

di riposo. Perche dissi fra me: egli si vuole por ma-

no a un tema piu ageyole e men serio doW'-allro. Che faro ? che di-

ro ? Mentre tenzonava meco stesso mi venne yedulo
, passando per

ponte sant
1

Angelo ,
uno stampaio ,

che aveva appeso lungo un mu-

ricciuolt) allc funicelle di molti disegni, in fra i quali vidi una lunga

-distesa dei Cotumi Romani incisi all'acqua .forte dal famoso Pinel-

M Oh gua ! dissi
, quivi e un libro bello . fatto : a che slillarmi il

'Cervello a cercare argomenti? Cio che il Pinelli tralteggio colla pun-

rta dello stiletto
, tratteggial tu colla punta della penna. La cosa mi

igarba; dunque .airopera.

'Ma 1'Amico, che an'avea lirato il polpello deU'orecchio, ripiglio di-

cendo : L' argomento \non -era da quesla brutta stagione ,
che corre

si lagrimosa per Fltalia e pei* la Chiesa di Dio.

nedete voi, risposi, ch'io non vedessi, forse meglio che altri,

la diff0rrnita della cosa?.Ma io awa cominciato cotesti ca^pitoli nella

(quiete della campagna, a tempo riposato, a ore tranquille, -o alme-

*o, fra i comuni sospelti, non ancora tempestose e furenti, come si

volsero poi daH'Aprile in qua. Scoppiarono gueiTe, e rivolturc terri-

Missiroe
.,
con iutte le conseguenze funeste che He sogliouo deiiva-

^e
,
e tuttavia io conlinuai questa mia canzona

,
come -foano i ciechi

appoggiati in sul canto -de'trivi, i quali, quando hanne iacominciato

a cantare Tlntemeraia, ^seguitano il -canto fra il tumulto delle gen-

ii, il Iracasso de'cocchi, T-urk de'cani^ le bug-lie delle baruffe, e le

sahnodie de' foaerali.

Oh, ti se
?

bene assomigliato ai ;ciecolmi che :oatano in sui

crocicchi, perooche propmo calesta taa canzona calza benissimo colle
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nenie de
1

cicchi, le quali soglion essere filatesse senza ne capo ne

coda, c v' entra Pilalo, c v' cnlra Malco
,
c v' entra Longino appic-

cicati come il tuo Edmondo m' Costumi Romani. Che nuovo pesce

e ogli costui? e die ci ha egli a fare co' Trastevcrini
:

? e di die

ceppo esc' egli? E inglese ,
e francesc

,
e tedesco

,
e nisso? Dia-

scol mar !

- Uh non vi scoiTiibbiate poi tanto : vel misi per un' intrames-

sa
, per un capriccio , per non istuccare la gente con descrizioni

continue Ma egli vi sta a pigione E se vi sta a pigione, paghe-

rasscla di suo, che voi di fermo-non la pagate per lui. Oggidi e an-

dazzo di viverc a pigione in easa altrui, ma scn'za p-agare to stallo
;

e trattasi de' piu bei palazzi d'ltalia. I novelli abitatori vi gongolan

dentro, si crogiolano in cpue

1

ricchi letti, slansi in panciolle su quei

soffici canape, passeggiano in contegni per quelte gallerie, per quel-

le sale, per quei giardini ;
e tutto a uffo

,
senza pagar nulla, anzi

facendosi pagare il disagio di vivcre fra quelle magnitudini. Pur chi,

dice loro un ette ? e se cotesto povero Edmondo ha voluto fare u

poco di capolino in Tra&tevere, dalli al poveretto !

- Or bene. Egli e pero indubitato die tu scegliesti si falte no-

velle de
1

costumi roma;ncschi per qualche lodevole intendimento
;

che tu non se' uomo da scrivere per iscrivere
,
ma tiri scrivendo a

far sempre qualche buono offizio ai tuoi lettori.

- E deste nel segno per appunto. lo gia raceennai pm volte uel

decorso dell
1

argomento ;
ma dac-che ora me ne interrogate a pro-

va, dirovvi : che volli fare un po
1

di difesa df cotesto popolo roma-

no al cospetlo d'ltalia, che nol conosce gran fatto, e lo si vede il

piu delle volte dipinto a falsi e bugiardi co.lbri da certe penne ,
che

1'astiano a mortc soltanto pel delitto, gravissimo agli occhi loro
,

di

serbare salda e incoutaminala la sua Fedc. S' egli foss^ un popolo

scredente, credete voi, che tanti viaggiatori, i quali scrivon di Ro-

ma il peggio che possono ,
morderebbonlo d'ella sua miscredenza

,

della sua indivozione, della sua mislcalta, essi che non credono in

Cristo, nella sua Redenzione e nella sua Chiesa ?. Essi che ii vor-

rebber.o tale appunlo-,. quale spacckulo,, per istizza di noat to trovace

a seconda dei lor pravi coasigliaieenti ? Coteste lingue
1 d'ore clue
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hanno i piu alti e meravigliosi encomii per Ginevra, e magnificano

e gloriano la sua fede, la sua costumatezza, la sua piela, non trova-

no vituperi adequati a riprovare Y abbominazione di Roma c del

popol suo. E la cosa stesse ne
1

soli protestanti ,
i quali meritan ta-

lora piu compassione, che dispetlo : ma yoi trovatc somiglianti ca-

lunnie solte le penne d'uomini \ili, che le yendono a prezzo, e im-

brallan le carte d'ogni perfidia a scherno del vero, pronli per dana-

ro a disdire quanto aveano asserito con ogni asseveranza
,

e lodare

quanto avean biasimato e maladelto dapprima. Intanto chi non co-

nosce la turpitudine di cotesli animi venderecci, legge quelle oscene

bugie contra il popolo romano, e se ne travisa in capo il verace

concetto. Or ho stimato opera giusta e generosa il ritrarne le sue

iattezze naturali, e segnatamente di porgerlo sotto Tindividuo e spe-

ciale aspetto della sua Fede 1
.

Mentre io parlava con un certo calore queste parole, ci s
1

erano

gia accostati il mio carissimo don Giulio e don Alessandro Mansio-

nario, i quali per avventura uscendo dal palazzo Coramboni altra-

versavano la piazza Rusticucci : onde che don Giulio postemi le ma-

ni verso la bocca, quasi in atto di turarniela dolcemente Zillo la,

disse, non ti vantare, amico, d'aver punto nulla ritratle le fattezze

naturali del popolo romano
, poiche sappi che tu se' accagionato

1 Vedete , per esempio ,
il solo schizzo che del popolo romano fa E.

About in quel suo nefando e sacrilego libello intitolato: La Question Ro-

maine. a Se per easo, dice, an date ai Monti, e vi trovate in quelle viuzze

strette e lastricate d'immondezza
,
v'abbatterete in un MIGLIAIO di gente

di scarriera, ladri
,
truffatori

,
sonatori di chitarra

,
modelli

, accattoni,

ciceroni, venditori delle mogli e delle figliuole. Avete a fare con essi?

Vi daranno deir Eccellenza
,

vi baceranno la mano
,
e vi ruberanno il

fazzoletto. Io non credo, che in verun luogo d'Europa, ne anco a Lon-

dra, troverete cosi perfida razza di gente ;
ma nel resto vanno in chie-

sa, senza pero credere in Dio. pag. 50.

A pagina 111 poi dice in buon francese, poiche non osiamo scriverla

in volgare Le Pape a trois millions de sujets qui ne ressemblent en rien

a la canaille romaine Eh che cortesia ! Dice pero che cotesto popolo sa-

lirebbe a civilta, se non credesse nell
1

inferno, se si ridesse deirimmaco-

lata, e de" Santi, e specialmente se odiasse il Governo Papale. ( Vedi tut-

to il Capo deir Educazione del Popolo, pag. 207).
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per converso d' avcrlc allerate sformatamenle
;

e v'ha.chitene

vuole a morte siccome denigratore di Roma, quasiche i signori e i

cittadini romani fosscro gente da trivio c da taverna. Aggiungono

che tu se' ito a razzolare, come i pattumai, le usanze ne
1

vicoletti
,

per le vie sterratc e per le piazzuole del popolello phi minuto e ple-

beo, che abiti i sette Colli. Di piu sappi a tua consolazione
,
ch

1

io

ebbi lelterc tanto stizzose a questo riguardo, le quali giurano che tu

hai vituperate colle tue descrizioni e colle lue difese il popolo roma-

no piu assai che non fecero nel loro aslio conlro Roma la Gazzetla

del Popolo di Torino e il Corriere Mercantile di Geneva.

-
grosse ,

o nulla eh don Giulio ! Udite me. Gli antichi Ro-

mani quando si difendeano conlro gli accusalori, volgeansi alia Cu-

ria Ostilia, ai Rostri, alia rupe Tarpea ,
e li chiamavano in tesli-

monio della giustizia della loro causa : io invece chiamo a udirmi e

a leslimoniare per me Fobelisco di piazza san Piero, sollo la cui om-

bra dico ora le mie difese. Primieramenle io non dissi di parlare

che del popolo ;
se avessi voluto parlare del Patriziato romano

,

avrei commendalo a cielo la sua nobiltik
,

la sua grandezza 7
la sua

magnificenza, che non ha pari in Italia
,

e avrei predicate a gran

voce la sua liberalita verso i poveri, e piu di tutto la sua Fede Cat-

lolica, nella quale i Principi e le Malrone romane sono segnalatissi-

mi, ne niuno oserebbe di contraddirmi.

Se poi avessi volto il ragionamento inlorno ai Cittadini avrei avu-

lo il piu vasto campo a descrivere la loro urbanila, la loro piacevo-

lezza, la loro cortesia e genlilezza in vero eminenti
;
e s' io avessi

dclto, che in fatto d'ingegni, di studii, d'ogni piu alta dottrina sacra

e profana, in cultura di leltere antiche e moderne e in isquisilezza

d' ogni piu gentil ramo delle aril belle, nori v' e citta, non dico ita-

liana, ma forse di tutta Europa, che possa reggere al paragone di

Roma, non mi crederei d'averlo dato un vanto, che mi acquistasse

nota di adulatore o di lusinghiere. Arrogi la viva fede e la soda pie-

ta specialissime di tante otlime famiglie ciltadine, ctf io dipinsi ad

accesi colori sino dal primo esordio di cotesta mia trattazione. Nella

classe citladina v' e la sua corruzione come per tutto altrove
;
v'ha i

suoi scredenti
,

i suoi razionalisti
,

i suoi dogmatizzanti ogni pessimo
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errore c i suoi dilettanti di .congiurc e di scdizioni, clii vorra negar-

velo? Ma il pieno dclla cilladinanza romana, ov.ogliate crcdervelo

o non voglialc, conserva salda e inviolabile quella Fedc -die FApo-
stolo Paolo dicea commendarsi da lutlo il monda.

A riguardo poi del popolo romano, che solo bo tolto a descrivere,

che ci trovate voi detto da me a suo incarico ? Dapprima ho esaltalo

a buona ragione la sua Fede e la sua Reliyione, e ve F ho provato

con due lunghi capitoli ,
ne

1

quali denunziai a tutta Italia
,
elf io

non ho detto il centesimo degli esempi e delle pratiche della sua

pieta : bisogna esscre stalo in Roma una vehtina d'anni per formarsi

un'idea adcguata di cotesto popolo singolare, il quale, in mezzo ai

suoi difetti,ha doli meravigliose di nobilla, di grandezza, d'ecceilen-

za, di generosita, d'ornamento di cosliimi, di ricchezza d'ingegno.

Si si, a tuo grado, ripigJio don Giulio; ma diconotutii a una

lingua, che tu F hai falto superbo, iracondo, vcndicalivo, accoltella-

lore, con altrc brutte magagne che sapeano del barbaro c del sel-

yaggio, e appuntano qui don Alessandro nostro, che i' abbia dato di

mano c di.spaJla per -diseppellire certe volgari costumanze, le quali

dimostrano nel popolo romano una fame inesplebile di sollazzi e di

gozzoviglie.

Don Alessandro a quesle parole si mulo in viso
;
e disgroppate le

mani, che teneva al solito dielro le reni, scaglio il braccio diritto col

pugno chiuso e colF indice disteso, a maniera degli oralori
;
e guar-

dato lisso in volto a don Giulio
,
esclamo con voce sonora : Di

1

a

costoro in mio nome., che se vogliono trovare un popolo senza di-

fetti lo si cerchino in paradiso, che in terra nol troveranno: quando

forse non \7

eggano cotesta fenice appollaiata bellamenle in Ginevra,

nelle valli de
1

Valdesi e tra i Fratelli Moravi, o fra i Quaqueri; pe-

rocche colesti dipintori delle virtu de' popoli non sanno rinvenirle

che nelle comunanze jpratestanli ;
e piu i popoli -son caltolici, e piu

essi li \eggon corrolii e accomodatissimi ad ogni pravita piu ne'fanda.

Che il popolo romano sia di uatura sua risentito e subito alFira

io nol vi vo
1

contender
, poiche gli corre tuttayia nelle vene il san-

gue latino, e con esso quelFallo vigor di spiriti alteri e generosi, che

sempre non sa lemperar-e, e ialora lo spronano alia vendetta : ma
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s'egli pecca per impeto, non pecca mai di tradimento e di villa, e ri-

para poi grandemonte il suo fallo colFagevolezza e magnanimita del

pcrdono. lo poi ho detlo piu volte, ehe ora, merec Y opera indefessa

del clero romano
,

il popol di Roma cresce piu mite
,
coslumato ed

nrbano che mai; cosi non ci mettesse latrista zampail dcmonio per

mezzo d'altri apostoli corrompitori d'ogni bene sotto il titolo di ci-

villa, di garbatezza sociale, di progresso indefinite, di liberta dMn-

tellctto e di cuore, che affascina eziandio le menti dclla plebc ignara

delle astuzie infernali de
1

nemici di Cristo e della Chiesa.

Nel rimanente il popolo romano ama per certo gli spcttacoli ed i
:

sollazzi, come ogn'altro popolo del mondo
;
ma non vi si abbandona

per modo ch' egli divelga per essi la Fede che altamente ha radica-

to nelFanimo cristiano per eccellenza. Vblete voi vedere come i Ro-

mani godono le feste popolari? Per assolvermi di molte dimostrazio-

ni in un sol fatto, io non voglio citarvi, che quello tanto illustre av-

venuto quesf anno al cospetto di tante migliaia di forestiericatlolici,

scismatici e protestanti, che li riempi d
1

inestimabile meraviglia.

Era rultimo giorno di carnovale, che quest
1

anno, essendosi dopo
dieci anni permesso le maschere, fu piu splendido, giulivo, bizzarre

e chiassoso che mai. Le maschere aveano le piu ridicole epazze for-

me ed eran numerosissime. Gia la famosa luminaria dei moccoletti

sul Corso avea reso le maschere piu baldanzose, piu ghiribizzose e

pazze. Suono Tora di notte; si spensero i moccoli, e a torrent! per la

vie traverse del Corso s
1

accalcavano per ritornare alle case loro e ai

loro ritrovi. Per una di quelle vie piu larghe e piu popolose, nel

maggior impeto del tripudio, ecco passare il Santissimo Yiatico, il

quale tornava da un infermo della parrocchia di sanf Agostino. A

quella vista la folia immensa si strappa la maschera, si gitta in ado-

razione a ginocchi, risponde alia recitazione de' salmi, ne si leva in-

di, sinche T augustissimo Sacramento non abbia volto il canto e sia

fuori della vista. Molti di quelli che diconsi in bauta (la quale e un

mezzo mascherino, e la persona veste una mantiglia nera), toltasi la

larva dal viso, seguitarono composti e divoli la processione, ed en-

trarono in sanf Agostino a pregar per T infermo e a ricevere la be-

nedizione di Cristo in Sacramento.
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Eh, amici! Oh ditemi, per amor vostro, e ella fede cotesta e pie-

ta di buona ragione? Si slampo questo avvenimento come cosa sin-

golarissima sopra i giornali, e il mondo ne rimase stupito. Ma per

conoscere appieno la tempera della Fede romana, bisognerebbe usa-

re famigliarmente nelFinterno delle pareti domesliche
;
vedere le pra-

tiche di pieta cosi naturale in ciascuno
;
assister gli infermi

; confortar

li moribondi
;
udire con che fiducia le madri consegnano alia divina

Provvidenza i loro figliuoli che rimangono derelitti. Anche giorni so-

no io assisteva una giovane sposa inferma al Ponte a quattro Capi :

la malattia incalzava, le forze venian meno, tre figliuolelti le piange-

vano intorno alletlo; essa, bellissima e di venticinquanni, se li guar-

dava e colloquiava con essi
,
animandoli a sperare ogni aiuto dalla

Madonna; Taccennata la alia parete, innanzi a cui ardeva un lumi-

cino; e le si volgea cogli occhi e le parlava come figliuola a madre,

dicendo: Eh, Mamma, non me li abbandonerele n' e vero? Son

vostri, ve gli ho sempre offerti, ora ve li dono; custoditeli, nu-

triteli Voi.

Io vi tornai verso la sera
;
e trovo presso T inferma una giovane

che la petlinava accuratamente e le ungeva i capelli, che lunghi e

biondi e copiosissimi erano -- Ti par cgli, Angelina, diss' io, d'at-

tendere a queste vanita ora che sei vicina a morire? --
Ah, padre

mio, vi pare! Dio me ne guardi, rispose: quesf arnica mi ravvia i

capelli perche ora, prima ch
1

io muoia, me li taglia, ch'io gli ho gia

venduti a un parrucchiere per uno scudo, e cosi i miei figliuolelti

avranno un po
1

di pane per qualche giorno : dopo ci pensera la Ma-

donna E cosi detto, T arnica le taglio la treccia, e da me conforta-

ta, prima della mezza nolle rese la sua bell
1

anima a Dio.

don Giulio, va, e di
1

a' nostri censori: che assai piu vale in un

popolo cristiano un po di ruvidita con molla fede, che poca fede con

molta gentilezza. Ho detto.
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// Comune di Vercelli nel Medio Evo, Studi Storici di VITTORIO

MANDELLI Vercelli, tip. Guglielmoni 1857-58. Volumi 3 in 8.

di pagg. Y1II e 340, 424, 326.

Se in allri tempi il Piemonle non fiori gran fatlo per istudi stori-

ci ,
se col tenere gelosamente chiusi i tesori dei suoi archivi

,
anche

al gran Muratori, incorse presso alcuni dotti la taccia di semibarba-

ro, egli certamente si e da mezzo secolo in qua in gran maniera mu-

tato
,
lerandosi ad emulare con felice successo in questo genere di

discipline qualsiasi piu colta fra le regioni d
1

Italia. Anzi
,
chi non

voglia credere troppo parziale encomiatore il chiarissimo Prof. Yal-

lauri
, gli storici subalpini ,

sorti in questo tempo ad illustrare la pa-

tria, crebbero in tanto numero, che forse niun'altra parte d'ltalia ne

yanta in eguale spazio altrettanli : Abhinc annos quadraginta ,
dice-

ya egli nel 1853, tantus historiconim proventus exstitit, gui res sub-

alpinas enarrare adgressi sunt , quantum nulla alia italica civitas

eodem intervallo afferre visa est 1, e ne reca in prova un lungo ca-

1 Monumenta Historiae Patriae, Charlarum Tom. II, in Praefat. pagi-

na XVII.
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talogo di autori
,
ai quali altri oggidi si potrebbero aggiungere. Ma

per tutti ci basti nominare ropera stessa del Monumenta Hisloriae

Patriae, la cui idea, ispirata a Carlo Alberto principalmente da Pro-

spero Balbo, fu da quel Re messa in at to con magnificenza vera-

mente regia, ed ha gia prodolto cosi insigni frutti
,
che non solo ri-

scosse da ogni parte alti applausi, ma merito di venire da altri Prin-

capi e popoli, in Italia e fuori, imitata e presa a modello 1.

Ora tra i valenti illustrator* delle cose subalpine e da annoverare

anclie Viltorio Mandelli. Egli, prendendo a descrivere il Comune di

Vercelli nel Medio evo
,
ha sparso gran luce sopra un tema degnis-

simo di storia e nondimeno rimasto fmqui oscuro e quasiche total-

mente intentato. Infatli 1'antica e nobil citta di Vercelli scarseggia

di storici
,
e mentre la piccola Trino gia a lei soggella ebbe nel se-

colo scorso nel Prevosto Giovanni Andrea Irico un egregio ed accu-

ratissimo investigatore de'suoi fasti 2
,
Vercelli non conta che qual

che oscuro Autore
,
come il Cusani.

,
il Bellini e il Corbellini mento-

Tati piu con biasimo che con lode dal Tiraboschi 3 al secolo XVII
;

ovvero gli scrittori che ne parlarono degnamente, si giacciono an-

cora inediti
,
come il canonico Fileppi che lascio manoscritta una

Storia ecclesiastica di Vercelli
,
chiamata dal Mandelli accuratissi-

ma 4, e 1'abbate D. Teonesto Frova che ne detto la Storia civile 5
;

tantoche chi vuol sapere i fatti di Vercelli o deve raccoglierli dagli

storici di Milano, del Monferrato e di altre regioni finitime, ovvero

1 L. e. pag. XVIII.

2 Rerum patriae libri HI ab anno Urbis Aeternae. 15& usqua ad annum.

Chr. \ 672, ubi Montisferrati principum, episcoporum , aliorumque illu-

ttrium mrorum gesta,ex monumentis plurimis nunc primum editis recensen-

tur. Mediolani /745.

% Storia delta letteratura italiana, Tomo VIII, p. 2.

\ Vol. Ill, pag. 91. Ella e condotta fino al 1694, e se ne conserva il

Maooscritto presso la DeputazioDe Regia del Monumenta Hist. Patriae.

S Opera, a giudizio del Mandelli
,
ricca di sano criterio e di ben appro-

priata erudizione. Ella pero non giunge che fino al 1243
; e la seconda

Parte che abbraccia gli ultimi 143 anni, atteso il metodo tenuto dall'Auto-

re, piuttosto che Storia e da chiamarsi Codice diploimtico conmentato.

Cos! il MANDELLI, Vol. I, pag. V.
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ccrcarli qua e cola in opere parziali ,
come quelle del Durandi

,
del

Gregori, del conie Arborio Mella, del Depietri e del Frova lesie no-

minato, che dclle cose vcrcellesi pubblicarono varii tratti 1, oppure

contentarsi di leggerne in qualche Dizionario il Compendio 2 slorico.

Ne il Mandelli si assume gia Fincarico di sopperire adeguatamen-

te a tal bisogno, dando una Storia conipiuta della sua patria. Ma

egli scelse a trallarne la parte per avvcntura piu difficile e al tem-

po slesso la piu iuiportante ; quella cioe che abbracciando la prima

mela del secolo XIII
,
conliene 1' epoca in cui il Commie vercellese

fiori maggiormente ,
e la cui storia riflelle gran lume sopra i tempi

cbe la preccdeltero e la seguirono. Certamenle sarebbe a desidera-

re che egli continuasse Fopera, e che la narrazione da lui terminata

al 12o4 conducesse almeno fmo airanno 1333, in cui Yercelli, da-

tasi in balia di Azzone Visconti signore di Milano, cesso d'averc li~

bero governo. Tultavia quel tanlo ch'egli ha fatto fmqui merita che

i dotti glie ne abbiano sommo grado ; soprattulto se si miri la diffi-

colla del lavoro e la diligente solerzia, con cui egli Fha condotto.

La mancanza di cronache contemporanee, le quali agli storici di

altre citta italiane rcndono Timpresa tanlo agevole, ha imposlo al

Mandelli la neeessita di raggranellare i falti e raccoglierne le origini,

rintrecciamento, gli eifeUi da unaimmensa farraggine di documenli

e carte antiche qua e cola disseminate nci pubblici e privali archivii,

affine di presenlare un quadro il piu che si potesse compiuto e or-

dinato di quella remota ed osura ela; eio che ha dovuto costargli

lunghe e pazientissime indagini. L
1

essersi poi egli imposto per legge

di non asserir nulla che non fosse dai documenti autenticato, Tha

1 lacopo Durandi scrisse DeWantica condizione del Vercell9se e deiran-

tico borgo di Santia. Torino, 1766; il Gregori scrisse una Storia della let-

teratura Yercellese; il conte Edoardo Arborio Mella pubblico a Torino nel

1856 un pregevole lavoro sopra TAbbazia di S. Andrea di Yercelli, lascia-

to dal suo genltore Carlo Emmanuele
;

il Frova stampo a Milano nel 1767

la Vita latina del celebre Cardinale vercellese Guala Bichieri
,
e il Prevo-

sto Depietri a Yercelli nel 1770 quella della B. Emilia Bichieri, pronipote

del medesimo Cardinale.

2 Copioso, ma non abbastanza accurato, e quel che leggesi nel Diziona-

rio Geografco del Casali (art. Vercellij vol. 24).
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costretto a procedere con pie di piombo ed a fare ad ogni tratto

mille riscontri e ricerche e deduzioni : fatica improba che solo puo

degnamente stimarsi da chi ne abbia fatto sperimento. Ma, vaglia il

vero, queste dolte fatiche, merce il buon ingegno e la valente crilica

del Mandelli, non furono sterili; anzi riuscirono ad arricchire di una

opera egregia gli studii del medio evo ilaliano.

I lettori delicati e i puristi Iroveranno facilmente in quest
1

opera

non poco a riprendere quanto alia forma letteraria
;
raa T ingenua

modestia dell'Autore disarma fin dal principle ogni censura che allri

volesse muo\ergli per lal rispetto. // lettore non si aspetti, die
1

egli

nella Prefazione 1, di trovare in quesli volumi ne anche un tratto di

vera storia, imperocche oltre all' essere io ben lontano da si/fatta

pretesa, conscio qual sono di mia pochezza e della scorrezione anzi

del mio dire, tengo per fermo, che alia compilazione della storia

debbasi nel caso nostro far precedere una preliminare discussione

dei fatti, disponendo questi in un dato ordine, affinche lo slorico va-

lente possa poi formarsene un sicuro e complessivo concetto ed esporli

con quella brevita, venusta ed intendimento filosofico, che ben si

addice ai medesimi. E dunque F opera mia una semplice esposizione

di fatti, corredata anzi desunta da documenti in massima parte an-

cora inediti. . . . Lo scopo che mi sono prefisso, quello doe dell'AC-

CERTAMENTO DEI FATTI mi valga a scusa, se forse di troppo in-

tralciai il discorso col testo di prolissi documenti, e se il lavoro non

presenta quelFunita emedesimezza che pure occorrerebbe.

L' intento adunque del Mandelli non fu di scrivere una storia ela-

borata e finita, ma bensi prepararne i materiali al futuro storico di

Vercelli; e^questo e il rispetto 7
sotto cui non dubitiamo di chiamare

egregia Y opera sua. Ne alia sloria solo di Yercelli egli ha giovato

con essa, ma generalmente a quella ancora dell
1

altre citta italiane,

soprattutto dell
1

alta Italia. Imperocche i nostri Comuni nell
1

eta di

mezzo, benche avessero ciascuno la loro vita e indole e fisonomia

propria per cui distinguevansi, portarono tuttavia al tempo stesso

moltissimi tratti di somiglianza, quasi come i membri di una mede-

1 Vol. I, pag. VII.
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sima famiglia, nei quali le proprie fattezze di ciascuno serbano F ira-

pronla di un mcdesimo tipo die ne rivela la comune origine. Essen-

do nali infatti presso a poco ncl medesimo periodo di tempo e da ca-

gioni c in circostanze simili, non e punto maraviglia che avessero

anche simili le forme del vivere civile e corressero somiglianti fortu-

ne di politica grandezzao decadenza, come somiglianti aveanogFin-

tcrcssi, le passioni, le credenze, le tradizioni, la lingua, e come avea-

no comune il suolo ilaliano. Quindi e che la vita di uno rende imma-

gine di tulli gli altri
,
e lo studio minuto e profondo di una sola citta

riflettc gran luce sopra la storia di tutte le altrc
; prescindendo ezian-

dio dalle relazioni frequenlissime con cui le guerre e le paci e le mu-

tue leghe ne intrecciavano di continue gli avvenimenti. E cio si av-

vera altresl nel caso di Vercelli, che fu se non primario, certamente

un de' piu ragguardevoli fra i Comuni italiani
;
come il lettore se ne

avvcdra facilmente studiando F opera del Mandelli e seguendo le

dotte osservazioni che fa F Autore per illustrare
,

avvalorare e lal-

volla eziandio correggere quello che intorno ai padri nostri del medio

cvo hanno scrilto fmqui i piu valenti eruditi, dal Muratori fmo al Ci-

brario. Ma facciainoci un po
1

piu da vicino all
1

analisi della sua opera.

Quesla e divisa in quattro libri, de'quali il primo describe la co-

stituzione del governo di Vercelli in sul principio del secolo XIII, il

secondo narra le vicende politiche del Comune dal 1200 al 1254, il

terzo espone minutamente tutte le parti delF amministrazione inter-

na dello Stato, e il quarto contiene ampie notizie sopra gYInstituti

ecclesiastici, fondati nel secolo XIII o ad esso antecedent!. Vengono

per ultimo quattro appendici, cioe due dissertazioni delFAulore, Tuna

sopra il ragguaglio della lira pavese usata a Vercelli nei secoli XIII

c XIV e la lira presente, opera di lungo e spinoso studio, Faltra so-

pra ilCollcgio dei Dottori, antica e nobile islituzione di Vercelli; e due

Catalogi utilissimi alia storia del medio evo
, quello cioe dei Consoli,

Podesla, o Rcttori del Comune yerccllese dal 1140 fmo al 1427,

quando Vcrcelli fu incorporata agli Slali di Savoia, e quello di varii

Podesta di alcune citta d' Italia nominati nei document! vercellesi.

Dopo la dominazione longobarda e franca, Vercelli fu governa-

ta dai Conti imperiali secondo gli ordini del feudalismo. Ai Coali

Serie IV, vol. JV. 45 5 Decembre 1859
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laici sottentrarono i Yescovi, dopockc Otlono III col suo diploma so-

lenne del 7 Maggie 999 ebbe dato a qucsti in perpetuo IMnvestilura.

della citla e di tutte le sue dipendenze, confermata poi con allri di-

plomi da Corrado 11 Salico nel 1027, da Federico Barbarossa nel 1152

e da Arrigo VI nel 1191 1
. Ma sul finire del secolo XI e nel prin-

ciple del seguente il magistrate cittadino, i cui poteri erano prima

assai ristrctti, comincio ad eslenderli, giovandosi soprattutto dell' in-

certezza in che Tintrusione dei Yescovi scismatici pose talvolta Fau-

torita comitale; c durante il secolo XII, famoso per lo svolgimento

de
1

Comuni iialiani, giunse a tale che il governo si trove interamen--

te recato in mano dei ciltadini, salvo la supremazia feudale delconte

Yescovo, e Hnvestitura che da esso dovea ricevere il Comnne giu-

randogli fedelta. Le cerimonic di quest
1

investilura sono narrate

dalFAutore airanno 1208, quando il nuovo Vescovo Aliprando pre-

se possesso della Sede 2. II popolo si raduno in Broleto Comunis 3

1 I quattro diplomi imperiali leggonsi nei Monumenta historiae patriae,

Tom. I. Chartarum, col. 326, 454, e 976, Tom. II, col. 277. Liberalitas no-

stri imperil, dice Ottone, pro Dei et S.Eusebii amore donavit Leoni cpisco-

po omnibusque successoribus suis, in pcrpeluum, to turn comitatwn Yercellen-

sem in integrum cum omnibus publicis perllnentii-s et to turn comitatum quern

dicunt Sanctae Ayathae (Santia) in perpetuum cum omnibus castellis, mi-

lls, piscationibus ,
venationibus

,
silvis , pratis , pascute, aquis, aquarumve

decursibus et cum omnibus publicis pertinentiis, cum mercatis, cum omnibus-

teloneis et cum omnibus publicis functionibus, ut remota omnium hominum

omni contrarietate tarn Leo sanctae \ercellensls sedis episcopus quam omncs

sui succcssores, ad honorem Dei omnipotentis et ad rcvercntiam S. Eusebii

magnifici episcopi invicti contra hercsiarchas militis, et in civitate \ercellen-

si intus et foris etin toto dominatu Yercellensi intus et foris, et in toto co-

mitatu sanctae Agathae etin omnibus eorum pertinentiis liberam habeatpo-

teslatem placitum tencndi, legem omnem faciendi, omnem publicum honorem,

omncm publicam polestatem, omnem publicam actionem et omnem publicam

redditionem habendi, exigendi et secundum propriam voluntatem etpotcsta-

tern iudicandi; et omnem potestatem et omne dominmm publicum quod atl

nos pertinuit in potestatem et in dominium S. Yercellensis Ecclesiae et Leo-

nis nostri episcopi et omnium sibi successorum dedimus, largiti sumus et om-

nino concessimus in perpetuum etc.

2 Yol. I, pag. 46.

, 3 Cioe nel cortiie ossia piazza interna del palazzo Comunale, che
w
era

smticamente giardino e percid chiamavasi Broleto o Brolo.
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e il Yescovo, tenendo in mano la lancia, investivit Dominum Alber-

tiim de Mandello Potestatem Vercellarum, vice et nomine Comunis

Vercellarum, de illius Comunis recto feudo, quodpraefatum Comu-

ne per Ecclesiam B. Eusebii solitum est tenere. II Podesla Alberto

di Mandello voltosi allora al popolo, il richiese ehe deputasse al

giuramento in nome coinune Guglielmo di Astinova Console di giu-

stizia; al die molti gridarono a gran voce fiat, fiat. Lo stesso Gu-

glielmo cliiese parimcntc al popolo la facolta di giurare in nome di

lutti, c gli fu risposio con alte grida fiat, fiat. Allora Guglielmo ,

vice et nomine Comunis Vercellarum iuravit ad Sancta Dei Evan-

(jelia fidelitatem al Yeseovo Aliprando nelle forme consuete.

Yedremo fra breve come il Comune scuotesse poi anche quesful-

timo avanzo dell
1

autorita comitale e si facesse del tutto indipenden-

te. Intanto, in sui principii del secolo XIII, il governo di Yercelli,

sotto la supremazia del Yescovo, trovavasi costituito nella maniera

eke siegue. Un'assemblea di ottimati, col nome di Credenza, leneva

la parte prccipua deirautorita: il loro numero eraindefinilo, eil pote-

re godevano non solo a vita, ma lo tramandavano con diritto eredi-

tario ai figli. L'aristocrazia della Credenza veniva temperata dalla

Societa popolare (US. Stefano.diQ gia esisteva nell'anno 1169, ed

a cui si aggiunse poi nel 1209 la Societa di S. Eusebio: a un di-

presso come in Milano la societa dei Capitanei e Yalvassori era bi-

lanciata dalla Credenza popolare di S. Ambrogio e dalla media det-

ta La Motta, composta dei nobili minori o Yalvassini. Ma laddove a

Milano questi tre corpi per Fopposizione ricisa e Furto continue pre-

sto divennero a guerra civile
;
in Yercelli al contrario vissero e go-

vernarono a lungo in ottima armonia, e se la guerra civile accese

poi anche qui i suoi furori, questi non nacquero dalle rivalita o nimi-

eizie delle societa o> classi diverse de
1

cittadini, ma piultosto dai par-

titi di alcunc famiglie appartenenti alia medesima classe clegli otti-

mati. Dal seno della Credenza creavansi i Consoli del Comune e i

Consoli di gimtizia, che insieme coi Consoli delle due societa popo-

lari csercitavano il potere esecutivo. Quando pero, scguendo T uso

di altre cilia, anclie Yercelli voile un Podesta foraslicro ed annuo,

i Consoli dei Comune cessarono & quei di giustizia scemarono di

giurisdizioiie ,
venendo riserbate al Podesta ed ai giudici e militi ,
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ch' egli dovea condur seco, Ic cause maggiori. II primo Podesta fit

Alberto di Imbiavato, elelto nel 1194; ma questo magistrato non co-

mincio stabilmente che nel 1208 con Alberto di Mandello, e nella

lunga serie de'suoi successori si leggono molti norni illustri, come

Beltramo di Lampugnano nel 1212, 1213 e 1223,1224, Guglielmo

di Pusterla nel 1221
,
Brancaleone d

1

Andalo nel 1248, qud mede-

simo che indi a pochi anni fu eletto Senatore di Roma, Pagano del-

la Torre nel 1265 e 1266, Napoleone della Torre dal!267 al!274 y

il marchese Manfredo Pelavicino nel 1288, ed altri.

11 potere legislative risiedeva nella Credenza
,

e v
1

intervcnivano

con yoto deliberative
,

ollre il Podesta e i Consoli di giustizia ,
an-

che i Consoli delle due societa di S. Stefano e di S. Eusebio. Ma
,

nei casi almeno piu gravi ,
richiedevasi la conferma del popolo in

adunanza generale, la quale intimavasi a suono di trombe e di cam-

^ane e a voce di banditore e tenevasi more solito in Broleto Comu-

nis. Vero e, die la Credenza a poco a poco procure di emanciparsi

dalla conferma popolare ,
lasciando ire in disuso queste general!

adunanze
;
ma al tempo stesso

,
e forse appunto per reazione del

popolo contro le aristocraliche tendenze degli ottimati, ella fu obbli-

gata ad ammeltere nel suo seno un maggior numero di rappresen-

tanti popolari. Cio fu nel 1236, quando i Paratici
,

cioe le corpo-

razioni delle arti
,

ottennero di partecipare al governo ,
mandando

alia Credenza ben ducento lor deputati, col nome di paratici ,
che

da prima votarono solo ne
1

casi piu gravi ,
e poi in tutti. E bcnche

questo dirilto dei paratici fosse abolito nel 1248
,
ne venisse poi rin-

novato
,
nondimeno le corporazioni per altre vie e sopratlullo per

mezzo del Podesta loro proprio ,
detto il Podesta de Paratici , che

intcrveniva a tulle le deliberazioni della Credenza
, seppero lenere

in rispelto gli ollimali
;

sicche nel governo di Vercelli, fine-be fu li-

bero, la nobilta non giunse mai a quegli eccessi ed abusi di polenza

che si videro in altri Comuni.

Con siffallo reggimento Vercelli gode profonda pace al di dentro,

non mai lurbata da citladine discordie per oltre a trenf anni
(
dal

1200 al 1236
)

: esempio raro nella vita dei Comuni. E questa pa-

ce interna giovo grandemente ad accrescerle potenza al di fuori e

a dilatare con nuovi acquisti 1'anlico dominio. Colle proprie forze e
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con quelle di allri potent! Comuni suoi allcati, come Milano ed Ales-

sandria
,
sostenne vigorosamente le guerre ch' ebbe a combattere

pel contrastalo possesso di vari borghi o castella
,
ora contro il Mar-

chese di Monferrato e i Gasalaschi, ora conlro i Novaresi, o gFIpo-

rediesi. I Conti e Baroni delle vicinanze, materia continua di timore

o di gelosia pei Comuni cittadini
,

talora umilio coll' armi
,
ma phi

sovente guadagnolli con utili alleanze, ricevendoli eziandio alia pro-

pria cittadinanza. Cosi nel 1202 Guido, signor di Robbio, co' suoi

figli Pietro e Aicardo si fecero ciltadini di Vercelli
,

sottomettendosi

al fodro di died lire pavesi per tutte le loro terre e uomini di Rob-

bio, di Confienza, Paleslro, Rivoltella e Casaleggio 1. Nel 1228

Garibaldo, signore d'Azeglio e Robaldino suo figlio, ebbero la citta-

dinanza Vercellese con varie franchigie ,
merce le quali promisero

di far guerra e pace ad arbitrio del Comune
,

e offersero a questo

la mela loro spettante nel castello d
1

Azeglio 2. I potenti Conti di

Biandrate, per difendersi dai Novaresi, strinsero lega nel 1217 col

Comune di Vercelli facendogli amplissime concession! in Val di

Sesia
;
ed a renderla piu salda il Conte Guido

,
coi cugini Gozio e

Ottone, nel 1222 si dichiaro ciltadino vercellese. Slretta alleanza

parimente fermarono i Vercellesi nel 1224, rinnovata poi di cinque

in cinque anni, col Conte Pietro Valperga di Masino, eke promise di

fare guerram bona fide omnibus illis personis, villis, castris, uni-

versitatibus et civitatibus cum quibus Commune Vercellarum guer-

ram habebit <*
: come gia Taveano fermata nel 1215 e rinnovata nel

1219 e nel 1224 a larghissimi palti con Tommaso di Savoia e con

Amedeo cd Aimone suoi figli ,
trattando allora di pie pari colla di-

naslia di que' Principi, di cui doveano col tempo divenire sudditi.

11 fatto piu illustre dellastoria Vercellese in questo periodo di tem-

po fu la guerra coniro Casale, guerra lunga ed accanita, clie mostra

la ferocia de
1

tempi e in cui i Vercellesi oscurarono la gloria di vin-

1 Vedine ratio nei Monumenta Hist, Patr., Chartarum Tom. I, col. 1084.

2 L' altra meta apparteneva a Pietro Bichieri
,
nobile Vercellese. Ma

quando Uguccione d
?

Azeglio, verso il 1254, sposo Agnese, una delle set-

te figlie di Pietro Bichieri , le due meta si ricongiunsero sotto la signo-

ria di lui solo.

3 Vol. I, p. 123.
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citori col rigore inumano onde Irattarono i \inti. Ne il Mandelli tra-

lascia di fame loro, bencheamalincuore, grave rimprovero 1
;
ante-

ponendo all
1

amore di patria V amore della verila, die in ogni stori-

co e il primo dei doveri. Qucsta guerra, accennata dal Sigonio, dal

Muratori
,
dal Giulini

,
ma piu minutamente narrata dal Mandelli

,

termino coll' cccidio intero di Casale per opera delle truppe allcate

di Milano
,
di Yercelli

,
di Alessandria

,
dei Conti di Biandrate e di

Tommaso di Savoia
,
ma ad istigazione dei Vercellesi arrabbiatissi-

mi contro i Casalaschi. Invano il Vescovo di Vercelli Ugone da Ses-

so interpose per quest! la sua mediazione, invano minaccio i Vercel-

lesi di far contro loro fulminar la scomunica dallo stesso Legato Pon-

tificio : minaccia da essi elusa col dire che appellerebbero alia S. Se-

de. In sui primi di Agosto del 1215, Tesercito alleato piombo sulla

misera Casale, ed i Casalaschi, vedute cadere per 400 e piu passi

le proprie mura, chiesero invano misericordia; gli edifni pubblici e

privati furono atterrati, le chiese stesse manomesse e dilapidate, o-

gni cosa posta a sacco, e se agli infelici abitanti si risparmib la vita,

molti dicoloro, cui non riusci difuggire, furono trascinati nelle car-

een di Milano, talche la citta rimase, per cosl dire, deserfa 2.

Ne qui stette paga la vendetta dei Vercellesi, ma con ostinata du-

rezza negarono per lungo tempo ai vinti il perdono e lor vietarono

di rilornare nelFantica patria e rialzarne le rovine. Che se finalmen-

te il 30 Novembre del 1218 il Podesta e la Credenza homines Casa-

li absolvit et firmam pacem exhibuit, ut ad locum praedictum inha-

bitandum pacifice revertantur 3, questo non fu effelto o delle lunghe

suppliche de' Casalaschi
,
o dei continui uffici del Vescoro Ugone e

1 Vol. I, pag. 60.

2 Vol. I, pag. 66. Galvano Fiamma, citato qui dal Mandelli
,
racconta

che i Milanesi co' loro alleati in primo incursu de muro phisquam CD bra-

chia deiccerunt, in secundo vcro incursu Casalcnses cum corrigiis ad collum

Mediolanensibussereddiderunt et carcertbus Medlolanensium mancipantur et

Casale funditus evertitur ad preces VerceUensium. E il Bosio presso il Ben-

venuto (Rerum Hal. Scripl. T. XXIII, pag. 372) dice : Cum supra 400 pas-

sus muri deiecti essent, vespere Casalenses supplices se Medtolanenslbus red-

diderunt; at nihilominus to to populo in carceribus coniecto oppidum ever-

sum est.

3 Ivi, pag. 89.
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nemmanco dclle censure minacciate dal Papa Onorio III
,
ma bensi

fu timore della polenza di Federigo II, il quale minaccio di porre Vcr-

celli al bando dell
1

Impero, se non concedesse incontanente ai Casa-

laschi liberta e pace inticra.

II secondo pcriodo della storia vercellese narrala dal Mandelli
,

abbraccia i vent'anni che corsero dal 1234 al 1254
;
cd e tristamen-

te memorabile, pcrche allora comincib, dice F A.
,
ad apparire il

germe di quell Idra falale delle civili discordie, da cui Vercelli con

raro privilegio era stata si lungo tempo immune, e nata eke fu que-

st
1

idra, piu non ci lascib gran fatto nella ancora lunga ma- ango-

sciosa esistenza della nostra Repubblica, sino a che la ridusse al Ira-

monto dopo cento anni di alternali dissidiie rovine 1. Prima cagio-

ne delle discordie fa Fambizione, in cui entrarono i Reggitori del Co-

mune, di signoria sovrana, scuotendo la feudale dipcndenza, benche

mitissima, che aveano dal Vescovo; e quindi Fusurpare che fecero i

diritti temporali del Vescovo e del Clero, calpestando le liberta e le

leggi ecclesciasliche, piu che mai riconosciute in quel secolo, avvalo-

rate da decreti imperiali e profondamente rispeltate dal popolo 2. II

Vescovo, dopo ripetute, ma sempre vane ammonizioni, lancio Fin-

terdelto e poi la scomunica, confermata dat PonteFice Gregorio IX con

Bolla del 30 Aprile 1235 ;
ma i rei, lungi dal ravvedersi, maggiormen-

te imperversarono. A questa causa di scissure fra i cittadini un
1

altra

se ne aggiunse verso il medesimo tempo non mono funesta. Egli e

noto come nel 1234 Arrigo, primogenito delF Imperatore Federi-

co II, congiurasse di togliere il regno al padre, e traesse a parte della

congiura Milano con allre cilia della lega lombarda. Ora i Milane-

si
, per F anlica alleanza e la grande autorita che aveano con Ver-

celli, doveltero usare ogni mezzo per acquistare al partito di Arrigo

anche questo potentc Comune. I Vercellesi non aderirono allaribel-

lione
,
la quale in breve (ini colla prigionia e poi colla morte di Ar-

rigo
3

;
ma sembra nondimeno che non pochi della Credcnza parteg-

1 Vol. I, pag. 170. 2 Ivi, pag. 171.

2 Nel Gennaio del 1235, Arrigo fu dal padre mandato in ceppi, sotto la

scoria del Marchese Lancia
,
nella llocca di S. Felice in Puglia e poi tra-

sportato in quella di Martorano, dove nel 1242 terminb fra gli affanni del-

la carcere i suoi giorni. MURA.TORI, Annali d' Italia, a. 1236.
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giasscro pol ribellc
,

i quail sebbenc per la minoranza del numcro

non riuscissero a vincere il loro parlito ,
riuscirono tuttavia a serai-

nare nella Credenza e in tutlo il Comune la discordia.

Questi germi infausli non tardarono a menar pe ssimi frulti
,
su-

scitando anchc qui i nomi e le passioni guelfe e ghibelline die in

quel secolo e nel seguenle divisero tut to le citta d' Italia. Fin dai tem-

pi del Barbarossa , Vercelli era entrata a parte della Lega lombar-

da, e ne avea coll'altre citta rinnovati i giuramenti nel 1208 1, quan-

do la discesa imminente di Filippo di Svevia avea messo in sospelto

i collegati , poi nel 1226
, quando la dieta intimata in Cremona da

Federigo II fece temere non volesse egli invadcrc le liberta dei Co-

muni. Che se al congresso tenuto in Brescia nel 1235 dalle citta del-

la Lega per rinsaldarne i patti e le forze contro il medesimo Fede-

rigo, Vercelli, allora in poca armonia con Milano, non intervenne;

certo e nondimeno che poi congiunse con esse le sue armi
, giacche

la troviamo nel 1237 a parte delle loro pugne contro Federigo e

della memoranda sconfitta, con cui Tlmperatore a Cortenova pro-

stro le forze della Lega. I Vercellesi allora
,
come molte altre cilta

lombarde, dovetlero sottomettersi al dominio di Federigo, il quale

recatosi a Vercelli nel Febbraio del 1238 riceve 1'omaggio del Co-

mune, gF impose il consueto tribute di denari e d'uomini per le sue

guerre, e quel che fu piu umiliante pei Vercellesi
,

i quali aveano

cercato di sgravarsi di una mitissima superiorita del Vescovo %, die-

de loro quindi innanzi un Podesta di sua nomina, il quale natural-

mente facca piu da Vicario im periale che da rettore di citta libera.

Poco prima di queste poliliche sventure, la Credenza con nuove

e piu accanite ostilita contro il Vescovo e il Clero aveva attirati so-

pra di se i giusti rigori del Pontefice colla minaccia di gravissi-

me pene ,
le quali dopo tanto ricalcilrare erano divenute neces-

sarie, tanlo piii verso di un Comune, che riteneva la sua esistenza

politica per investitura di quel Vescovo stesso di cut usurpava i

1 Intorno a questa rinnovazione della Lega, non accennata ne dal Mu-

ratori ne" suoi Annali
,
ne dal Giulini nelle sue Memorie di Milano

, giova

leggere le preziose notizie date dal Mandelli (Vol. I, pag. 43) ecavate da-

gli atti autentici deirArchivio Civico di Vercelli.

2 Vol. I, pag. 204.
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diritti 1. Ma i disaslri indi a poco seguiti e le iterate esorlazioni del

Vescovo di Novara
, Delegate Pontificio

,
non tardarono a richia-

mare i Yercellesi a migliori consigli ;
sicche riconcilialisi col loro

Yescovo e colla S. Sede oltennero nel 1238 dal Papa Grcgorio IX

Fassoluzione dalle incorse censure. Poi nel 1213, insofferenli della

signoria imperialo abbandonarono Federigo e rientrarono nella lega

guelfa con Milano. Negozialore principale di quest
1

alleanza fu il

Cardinale Gregorio di Montelongo, Legato Pontificio
;

il qualc , per

assicurare alia lega un si potente aiuto
,
non dubito di concedere

alia Credenza quel che da piu anni ella stava agognando ,
ceden-

dole a prezzo la giurisdizione temporale appartenuta fin allora al

Yescovo
;

e con atto dei 22 Aprile di quell
1

anno fecit venditionem

Andreas de Guitacho et Guillelmo Porcellae Consulibus Societa-

tis Sancli Eusebii recipienlibiis vice et nomine Comunis Vercella-

rum
, pro pretio librarum novem millia papiensium , de omni iuris-

dictions plane et libers quam Ecclesia sen Episcopates Vercellen-

sis habet in castris, et villis et locis et terris et hominibus spectan-

tibus ad ipsam Ecclesiam 2 ecc. Al tempo di questa vendita crano

del pari vacant! le sedi di Yercelii e di Roma
;
ne Y autorita del Le-

gato potea bastare a un atto cosi solenne, quando questo non venisse

ratificato dal Yescovo di Yercelii e dal Papa. Ora ne il nuovo Yescovo

Martino Avogadro, ne il nuovo Papa Innocenzo IY, ne i loro succes-

sor! diedero mai la loro sanzione a siffatta vendita. Quindi troviamo

anche nel secolo seguente ,
cioe nel 1313, il Comune di Yercelii ri-

cevere dal Yescovo Uberto Avogadro di Yaldengo T investitura del-

la giurisdizione al modo stesso che aveala ricevuta nel 1208 dal Ve-

scovo Aliprando e nel 1214 da Ugone da Sesso. Ed allora solo par-

ve ai Yercellesi d'avere conseguito il loro intento, quando, morto

nel 1328 il Yescovo Uberto ,'ottcnnero dull' Imperatore Lodovico il

Bavaro un diploma, dato in Cremona il 23 Oltobre 1329, in cui

confermasi per la prima volta la vendita fatta dal Cardinale di Mon-

telongo nel 1243
;
la qual conferma tuttavia, lung! dal terminare la

quislione non valse ad altro che a vieppiu intraleiarla.

1 Vol. I, pag. 200.

2 Ivi, pag. 247.
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Intanto il passaggio cli Vercelli a parte guelfa irrito vivamente Fe-

derigo II, il quale non tralascio nessun mezzo per ricuperare il do-

minio di si importante citta. Ed ebbe in quest
1

opera aiutatore prin-

cipale Pietro Bichieri, nipote del celebre Cardinale Guala Bichieri 1,

signore di molte castella nel Yercellese e ciltadino potentissimo di

credito e di aderenze. Ma non riusci al Bichieri di rimeltere Vercelli

solto la signoria di Federigo, se non indi ad alcuni anni, cioe nel

1218. La parle guelfa ossia pontificia, capitanata dagli Avogadri,

allora reslo vinla
;
e com

1

era Tuso di quelle lotte civili, i vinti, esu-

lando per forza o per elezione dalla patria, ricominciarono contro i

Tincitori ghibellini la medesima guerra che questi, neglianni innanzi

essendo fuorusciti, aveano condotto contro i guelfi. E questa guerra

delle due parti, cioe degli estrinseci, come chiamavansi, e degllntrin-

seci, non fini ne colla morte di Federigo II e di Pieiro Bichieri avve-

nuta Tuna e Faltra nel 1250, ne colla pace del 1254, a cui termina

il Mandelli il suo racconlo
;
ma conlinuo per lunghi anni e con varie

vicende, tenendo la cilta e il contado diviso nelle due grand! fazioni

degli Avogadri da un lato e dalF altro dei Bichieri e Bondoni e poi

dei Tizzoni, fino air anno 1335
, quando il Comune vercellese, per

effetto appunto delle sue discordie, perdette F indipendenza entrando

sotio il dominio dei Visconti di Milano.

Tali sono in breve i principal! Iratti della storia del Comune di

Vercelli, durantc il periodo abbracciato dal Mandelli eda lui nel Li-

bro II della sua opera diligentissimamente descritto. Al medesimo

periodo si riferiscono per la massima parte i due Libri seguenti ,
e

1 Guala lacopo Bichieri fu creato Cardinale da Innocenzo III nel 1205

e mori nel 1227. Innocenzo lo mando Legato apostolico in Francia, dove

fu principal promotore della crociata contro gli Albigesi condotta dal con-

te Simone di Monfort: Onorio III lo mando parimente Legato in Inghil-

terra e poi in Germania
;
e nei gravissimi affari ch'ebbe a trattare corrispo-

se degnamente airalta stima in che Taveano quei due grandi Pontefici. In

Yercelli, sua patria, lascio memoria nobilissima del suo zelo e della sua

munificenza, specialmente neH'Ospedale e nell'Abbazia di S. Andrea ch'e-

gli fondo ed arricchi, e nella cui basilica ebbe la tomba. Pronipote del Car-

dinale e figlia di Pietro sopra nominate, fu la B. Emilia Bichieri, che del

suo ricco patrimonio fondo in Vercelli un rnonastero di Domenicane e vi

mend santissima vita.
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gli studios! del medic evo troveramio in essi materia forse auclie

maggiore di istruzione e di diletto. Ivi infalti F Autore penetrando,

per dir cosi, nelle intime viscere della repubblica e notomizzando

iulte le parti e gli elementi della sua vita civile, ha raccolto un am-

pio e prezioso tesoro di notizie sopra F interna amministrazione dello

Slato, le relazioni vigenti tra il Comune e i borghi a'lui suddili in

lutto il contado, la legislazionc civile e criminale,lacondizione delie

finalize, del commercio e deiragricoltura, delle cose militari, e delle

scientifiche, gFisiitufi ecclesiastic! e religiosi, le opere pubbliche di

beneficenza, le arti, le costumanze, la topografia della citta, e quanto

in una parola giova a dare un adeguato ragguaglio di quel che era

Vercelli nel secolo XIII.

Fonte precipua di queste notizie e stato al Mandelli F antico co-

dicc degli Statuti di Vercelli, un de' primi che siansi compilati in

Italia. Anzi, se eccettuiamo Geneva che gia nel 1113 avea raceoite

in un corpo le sue Leggi del Consolato 1, Vercelli fu il primo Co-

mune italiano che compilasse un Codice di leggi municipal! ; giacclie

il Mandelli ne reca indizi sicuri fin dalFanno 1187, cioe quattro anni

dopo la pace di Costanza, dopo la quale soltanto vuole il Muratori

che cominciassero le citta italiane ascrivere Statuti 2; poi nel 1202

trova gia nominate espressamente il volume dello Statuto vel ordi-

namento super quo inrabanl Poleslas vel Consults Comunis et Con-

sules iusticiae, e mentovati eziandio gli Statuti reformatores 3. Lad-

dove gli Statuti delle allre citta ebbero, per quanto e noto finora,

piu tarda origine : Treviso che gia credevasi la prima, non F ebbe

1 Vedi la prefazione di G. B. F. Raggio premessa alle Leggi del Conso-

lato di Genova, pubblicate nei Monumenta Historiae Patriae, Leges Mu-

nicipales. II sig. Rotondi, il quale nelF Archivio storico italiano (NuovaSe-

rie, T. VII, P. I.
a

)
dai dati del Mandelli infer!

,
che: Gli Statuti vercellesi

adunqne sarebbero i piu antichi finora conosciuti; giacche Treviso, che ave-

va il vanto dipossederne prima di ogni altra citta, non ne ordino il volume

che nel 4207 , non pose mente a Genova, la quale di tanti anni dinanzo

Treyiso e Vercelli nel compilare Statuti.

2 Antiq. Ital. Dissert. 22. a La sentenza .del Muratori riman vera pel

maggior numero delle citta, benche il fatto sopra menzionato di Genova

non permetta piu di accettarla in tutta la sua ampiezza.

3 MANDELLI, Vol. I, pag. 28.
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clie nel 1207, Ferrara 1'avea nel 1208, Modena nel 1213, Milano

nel 1216, Verona nel 1228, Venezianel 1242; per lacere delle se-

guenli. Pari airantichita e 1'importanza dello Statute di Vercelli; e

basterebbe a farcene sicurla V elogio del ch. Federigo Sclopis nella

dotta prefazione da lui messa in fronle al volume delle Leges Muni-

cipales nei Monumenta Hisloriae Palriae, dove parlando degli Sta-

tuti delle citta subalpine dice clie : Inter caetera eminent Astae Pom-

peiae et Vercellarum municipals leges, quum in italica historia

opum et incolarum potentia duo haec municipia illustria praecipue

habeantur. Laonde e da sperare che venga presto appagato il giu-

stissimo desiderio del Mandelli e degli altri dotti subalpini, di vede-

re cioe pubblicato per le stampe questo monumento importantissimo

che giace tuttora inedito, e che nei Monumenta Historiae Patriae

terrebbe un posto nobilissimo fra gli Statuti di Genova, di Torino,

di Chieri, di Casale, d'lvrea e delle altre citta del Piemonte.

Questo codice di leggi, benche per piu lati si risen! a forlemente

della rozzezza dei tempi in cui venne formato, contiene tuttavia bel-

lissimi tratti di sapienza governativa e mostra la precoce civil ta del

popolo vercellese. Le leggi barbare, derivate dai Longobardi e dai

Franchi, vi si vedono a mano a mano corrette e ingentilite dair in-

fluenza del diritto romano e del canonico, il quale piu tardi ricon-

quisto in lutte le citta d'ltaliaquel dominio che era troppo giuslamen-

te dovuto alia civilla latina sopra la barbaric germanica. Cos!
, per

accennare qui un sol esempio tratlo dai codice penale, vediamo al-

le pene corporali e redimibili a danaro, comunissime fra i barbari,

venirsi sostituendo o associando le pene morali deirinfamia, piu pro-

prie dell' uomo incivilito. II testimonio falso, dice lo Statute, coqua-

tur in fronte et praeterea perpeluo sit infamis 1. II ladro in certi

casi e condarmato a pagare il doppio valore del furto
,

altrimenti

ponatur ad berlinam vel scopetur de uoluntate Potestatis 2 ; pari-

mente V ufficiale pubblico reo di malversazione e di peculate dovea

restituire il doppio, et insuper infametur, et Potestas facial scribi

litteris grossis ita quod bene legi possit, in muro palacii intrapala-

1 MANDELLI Vol. II, pag. 74.

2 Ivi pag. 245.
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ciiinnComunis dealbalo nomen illius infamati, el pro qua causa fuit

infamatus el per quern rectorem; nee inde debeat removeri 1.

Un altro argomento dclla civilta precoce dei Vercellesi si e la li-

beralila usata dal Comune verso i popoli suddili, abolendo fra cssi

la servilu della gleba , sciogliendoli dalle catene della barbaric feu-

dale e dotandoli di preziose franchigie. In poco phi di mezzo secolo

Vercelli costitui nel suo non ampio contado ben veniidue Borghi

franchi, con privilegi piu o meno larghi, pareggiandone presso a po-

gli abitanti ai proprii cittadini. Cos! ncl decreto, con cui il Comu-

ne eresse nel 1202 in Borgo franco Piverone
,
celebre a quel tempo

per le lunghe contese di cui fu oggetto Ira Vercelli ed Ivrea, si leg-

ge conceduto a tulti quelli qui habitabunt locum et villam Pivero-

ni, quod habeant illam auctoritatem, franchitatem el honorantiam

quam habent cives Romani, sicut illi qui habitant in civitate Vercel-

larum etc. 2. Anzi nel 1243 il Comune pubblico una legge solen-

ne 3 in cui la servitu della gleba e i dirilli feudali e gli oneri rusti-

cani, a cui le ville e i borgbi non ancora affrancati rimanevano sog-

getti verso il Comune, venivano di un sol tratto aboliti in tutto lo

Stalo. Per tal guisa Vercelli anlivenne di molli secoli altre genii in

quell
1

opera eke forma uno dei vanti della civilta moderna, e che

presso certe nazioni
,
le quali pur si reputano civilissime

,
ancora

non e al di d'oggi compiuta.

1 Ivi, Vol. I, pag. 36. Una pena somigliante vediamo usata altrove per
altri delitti. Nel 1334 in Milano ilnotaro Obizolo Vincemala, per averfog-

^iato un istrumento falso, fu dal Podesta Franceschino de' Sirigardi con-

dannato a pagar mille lire terzole e ad avere ignominiosarnente dipinta

sul muro del palazzo lapropria elfigie. (TROIA Testam. d'Attone pag. 20.)

A Parma, il Podesta lacopo Butigella statui che i rei di broglio neirelezione

degli ufticiali, venissero in segno d' infamia dipinti sul palazzo pubblico a

spese del Comune, e sotto al dipinto si scrivesse lilteris grossis il nome, il

cognome e la colpa del reo. (Statuta Communis Parmae digesta anno 1255,

nei Monumenta ffistoriae ad Provindas Parmensem et Placentinam perti-

nentia, stampati dal Fiaccadori, pag. 451.)

2 MANDELLI, Vol. II, pag. 181.

3 E riportata per intiero dal MANDELLI, Vol. II, pag. 236 e segg.
4 L ?

Inghilterra esercita ancora in Irlanda verso i poveri coloni, per
<diritto legale, un

1

oppressione degna dei tempi piu floridi del feudalismo^
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Anchc gli sludii dclle scienze e dellc leltcrc, die nel secolo XII e

Bel XIII ripresero in Italia vigore, ebbero in Yercelli splendore

uguale a qucllo cli molte allre e primarie citla italiane. Imperocche,

oltre le scuole che gia vi esistevano dal secolo XI
,
nel 1228 vi fu

aperta Unhersita, invitando con largke offertc i professor! del celcbre

studio di Padova
,
che

,
istiluito pochi anni innanzi

,
dovette allora

chiudersi pei torbidi conlinui dcllc guerre di Ezzelino da Romano.

Lo studio di Yercelli fiori lungo tempo per celebrita di maestri e

per frequenza di studenti die vi coneorrevano, secondo Tuso d
1

allo-

ra
,
da tutte le nazioni di Europa; e duro, benche piu volte inter-

rotto per cagione di guerre, fmo verso il 1371.

Ma la lode piu bella dei Ycrcellesi verso i principii del secolo XIII

fu T insigne loro pieta e religione ;
e sc ne possono vedcre am-

plissime prove presso il Mandclli
,
nelle grandiose opere di benefi-

cenza cristiana e nel numero e fervore degF istituti religiosi che a

quel tempo vi fiorivano. Lo spirito di S. Eusebio
,
tramandalo per

una lunga serie di santi Yescovi, era noveliamente risorto nel B. Al-

berto Avogadro che tenne quella sede dal 1185 al 1204 1 ed avca

recato copiosi frutti in tutta quelia nobilissima diocesi. Yero e che

piu tardi il Comune vercellese per avidiia di dominio e per istudio

di politiche fazioni venne piu d'una volta inrottura coTescovi e col-

la S. Sede fino a meritare gravissime censure. Ma anchc in mezzo a

questi deplorabili eccessi ritenevan saldi i fondamenti della fede, ne

rnai perdcltero quel profondo sen so di religione e di rispetto alia

Chiesa, che giovo a tcmperarli in que' medesimi trascorsi ed a ri-

condurli in breve a penitenza. Del rimanente questo spirito di reli-

giosita non era pregio speciale di Yercelli, mafu dote comune a tut-

te le repubbliche italiane del medio evo; eladdove ai di noslri la II-

berta figliata dalle rivoluzioni ostenta la piu sfacciata irreligionc, la

liberta dei Comuni gloriavasi di essere innanzi tutto religiosa e cri-

sliana. Quindi i moderni liberal!
,
che non rifmano di esaltare T eta

per non dire della Russia, dove Temancipazione dei servi e appena inizia-

ta e trova nelFesecuzione difficolta gravissime.

1 Nel 1204 fu trasferito al Palriarcato di Gerusalemme; indi creato da

Innocenzo III Legato apostolico mSoria,mori in Acri ai 14 Settembre del

1214, ucciso da uno scellerato di cui avea ripreso i delitti.
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eroica del Corrnmi, dovrebbero da quesli imparare, prima di ogni

altra cosa, ad cssere cristiani ed ossequenti alia Chiesa. E con cio

giovcrcbbero alia propria causa
; giacche quel chc piu mette in orrore

il liberalismo allc popolazioni italiane
,
che la Dio raercc sono an-

cora profondamente cattoliche, si c appunto quel marchio d'irreli-

gionc che esso porta scolpito in fronte.

II.

Lea Corte di Roma e il Vangelo, del March. ROBERTO D 1

AZEGLIO

nel Diritto di Torino 31 Ottobre 1859.

Era noto gia da gran pezza avere il sig. Roberto d' Azeglio posti

I suoi amori e volli tutiii pensieri ad un oggetto da lui vagheggiato

come il supremo dei beni di quaggiu, e designate coll' appellazione

vaga e pomposa di rigenerazione politica e nazionale d' Italia. Ma

nissuno mai avrebbe osato sospettare che egli, divenuto complice dei

La Farina c dei Garibaldi, s'adoprerebbe a tutfuomo pel compimen-
to del loro disegno a quel modo in cui ora si studiano d'effettuarlo,

con pieno accordo fra loro, i discepoli del Machiavclli, i partigiani

del Cavour, ed i luogotenenti del Mazzini. Molto meno poi si sareb-

be potuto immaginare clVegli, di generoso difenditore che fu di San-

ta Chiesa e pieno d'ossequio verso la maesta del Pontificato romano,

cangiatosi di tratto in acerbo nemico della podesta temporale de' Pa-

pi, sarebbesi travagliato a distruggerla ;
e che a tale iniqua impresa

egli avrebbe applicato 1'ingegno, T erudizione, Y eloquenza, infiam-

mando le piu ree passioni e facendosi banditore di principii quanto

falsi, altretlanto perniciosi. L
1

educazione religiosissima da lui rice-

viita, la rimenibranza della pieta paterna ,
la fama ottenuta di retti-

tudine inflessibile nelF osservanza dei doveri cristiani e
,
se non al-

tro, la nobilta stessa del suo casato, pareano doverlo ringagliardire

e tener saldo a tutla prova conlro la foga irruente degf inieressi po-

litici e contro le seduzioni d
1

una falsa popolarita ,
il cui prezzo do-

vessc essere la coscienza e T onore. Ma oggimai il fatto e cosi e\i-

denle, chc ogni illusione e impossibilc.

Due volte il Vicario di Gesu Cristo, volgendo la parola al sacro Col-

legio ed all
1

Episcopate per la difesa dei diritti inviolabili della Sede
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Apostolica, levo la voce a deplorarc gli cccessi nefandi d'uomini seel-

Icralissimi, con forme di tanta mansuetudine, quanta per cerlo non

si userebbe ova, ne si uso mai da verim principe laico verso ribel-

li. Ed altrettante volte il sig. D' Azeglio nc tolse cagione di pubbli-

care per le slampe certe sue dedamazioni, le quali ci danno pur trop-

po ragione di temere ch
1

egli sia caduto gia si basso e pervenuto a

tale grado di acciecamento o di delirio, die o non curi o non senta

piu ritegno di sorta. Del primo suoscrilto, Religione e Pa/naabbia-

mo delto quanto basta altra volta. II secondo, La Corte di Roma ed

il Vangelo, conlrapposto pure direttamente aH'Allocuzione del San-

to Padre
,
col dichiarato proposito di levarle ogni autorita presso i

fedeli
,

si fonda su principio falso e da pretto protestanle ; precede

con discorsi sperticati a grande strazio della verita e della buona fe-

de
;
ed e riveslilo di forme tanto disdicevoli a persona bennala, e cosi

ripugnanti al sentimento caltolico, die la Buona Novella, giornale

protestanle di Torino, gliene tributo amplissime lodi, confortandolo

a romperla affatto col romanesimo che e una manifesto, anlilesi del

Vangelo 1.

Codeste lodi
,
che devono far ribrezzo ad un cattolico

,
non sono

punto immediate
,
e difallo dal sig. D

1

Azeglio non furono respinte.

Imperocche la sostanza del suo scritto si puoridurre lutta ai segucn-

ti punti capitali. 1. Che il Papa, i suoi ministri ed il Sacro Collegio

o non sanno 11 prescritto dal Yangelo intorno ai loro doveri nel rcg-

gimento spirituale della Chiesa e nel temporale de
1

popoli loro sud-

diti
;
o lo calpestano di proposito deliberato con incessante violazione

di ogni principio di giustizia. 2. Che quando il popolo intende i det-

tati del Yangelo in modo diverse da quello in che si spiegano e si

inculcano dal Papa, e dall
1

Episcopate, ossia dalla Chiesa insegnan-

te
,

chi ha fior di scnno dee dare ragione al popolo e lorto alia

Chiesa insegnante. 3. Che se il Papa non si toglie giu dai suoi pro-

posili di mantenere inviolata la sovranita temporale ,
e non s' ac-

concia cosi ai beneplaciti della fazione die vuol fare Y Italia
, sopra

1 Vedi la Buona Novella del di ISNovembre, nella quale viene appaia-

to ilD'Azeglio al sig. Edmondo Pressense caldissimo protestante francese,

famoso a G'mevra per le sue invetlive contro il Cattolicismo, il Papato e

11 Sacerdozio.
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lui dovra riversarsi la colpa dclle scisme e delle erosie onde sta per

essere dilacerata la Chiesa. 4. Per ullirao die il dominio dclle Ro-

magne fu usurpato daiPapi, e die il mal governo da essi falto delle

altre provinde ne rende legitlima la volonla di sollrarsi al rcggimento

della Sanla Sede
;
sicche lo studiarsi d

1

abballcrlo
,
non die si deb-

ba riguardare come opera malvagia, e atto di carila patria e di ri-

gorosa giustizia ,
al tutto conforme ai diritti di nalura ed ai dettami

del Vangelo.

Niuno die abbia lello cotesta scritlura polra rivocare in dubbio,

queslo esserne il compendio esalto, tale la sostanza dei concetti die

vi sono svolti, e tali le conseguenze die necessariamente ne deriva-

no. Ondeche si pare tutto esservi inteso a due fini manifestamente

perversi : di attenuare cioe
,
se non anche spegnere aflatto la rive-

renza dovuta al magistero di verita esercitato dal Sommo Ponteflce,

in quanto ripugna ai disegni ed alle esigenze di fazioni politiche ora

prevalent! in alcune parti d
1

Italia; e di giustificare apparentemente,

presso i lettori volgari e passionati ,
la ribellione contro il governo

della Santa Sede, e le trame ordite per lo spogliamento del Papa.

Ora in quanto al primo scopo, confessato troppo chiaramcnte dal-

F Autore, non e bisogno di piu parole per fame sentire ad ogrii sin-

cero catlolico la malvagita. Ne vale il dire, come fa il sig. D
1

Azeglio,

ch' egli riverisce ed obbedisce il Papa quando parla come Capo della

Chiesa e di cose ecclesiastiche, ma die spelta al tribunale delFopinione

ilgiudicarne la parola, da lui proferita in quanto e Sovrano tempora-

le. Imperocche codesto tribuMe dell'opinione si mostro cosisovente

fallace ed iniquo, die niun uomo savio nc polrebbe mai ammeltere

la competenza contro gli atti della piu augusta e suprema autorita

die siavi in terra. Inoltre nel caso presente la suddetta distinzione

non puo aver luogo. E di vero TAllocuzione del Santo Padre ri-

guarda si o no principii e quistioni di verita e di giustizia? Ed achi,

se non al Papa, puo spettarc il defmirle autorevolmente? vorrassi

dire die non siano cose ecclesiastiche i diritti della Chiesa e i Sacri

Canoni? E cm* non sa die le pene spirituali, le censure e le scomunl-

che non s
1

infliggono se non a' rei di peccato mortale? E il giudica-

re chi le merita e forse atto di Sovrano temporale ? E con qual

Serie IV, vol. IV. 46 5 Decembre 4859
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buona fede pote mai il sig. D'Azcglio protestare cTessere ossequente

al Papa, nelF atto stesso (Faccusarlo come Supremo Gerarca, orante

al cospetto delta cristianita, per aver cagionato un doloroso scanda-

lo, parlando con tuono di legyerezza, con inondana disinvoltura!

Sono questi rimproveri indirizzati al Papa o al Re? Ed e forse un

parlare del Re e non del Papa il far voli die Dio riconduca il Capo
delta Chiesa eterna suite vie della giustizia e delta verita ?

In quanto poi al secondo scopo, isoli settarii e Carbonari co'loro

complici piu o meno galant' uomini, possono abbisognare di qualche

argomento die loro ne dimostri la ingiustizia. Ma pei cattolici e per

le persone onorate e dabbene bastera notare F indegnita di questo

assalto mosso contro i sacri diritti e la podesta sovrana d' un Prin-

cipe italiano, a cui niuno puo entrare innanzi o per santita di ca-

rattere o per legittimita di possesso della sua corona. II quale as-

salto e tanto piii ignobile e vituperoso quanto meno era da aspet-

tarsi die un gentiluomo cattolico avrebbe scelto
, per bruttarne F o-

nor suo, quel momento per appunto e quelle congiunture, in cui

questo Sovrano, offeso dalla ribellione e dal tradimento d'una parte

de'suoi sudditi, dagli uni combatluto scopertamente e sottomano

dagli altri, lasciato per poco alia merce degFincertissimi viluppi della

politica e degF interessi mondani, non ha quasi altro conforto ed al-

tro presidio terreno che F ineffabile sua mansuetudine, lo splendore

delle sue \irlu, la pieta dei fedeli e la devozione delFEpiscopato cat-

tolico. Bella impresa per verita ! Gloriosa impresa quel raccogliere

studiosamente il fango delle rnenzogn e delle calunnie piu triviali
,

e scagliarlo a mani piene in faccia ad un Pontelice, che avendo i

diritti e la dignita di Re, non ha trecento cannoni e quattrocento

mila baionette per farsi dar ragione delFaudacia
,
con cui si mano-

mette la sua autorita
,
e delle contumelie onde si oltraggia la sua

persona ! Vegga il sig. Marchese s'egli sentc la turpitudine di tal

fatto
,
e giudichi da cio s

1

egli sia ancor degno del nome die porta.

Ma scendiamo alquanto piu al particolare.

Fondamento di tutto il suo discorso e la compelenza di qualsiasi

uomo, eziandio se di volgare intelletto, nel giudicare della giustizia

e della verita
; ossia, in altri termini, Fautorita privata dei protestanti

in materia di morale cattolica e di politica religiosa e civile. Ecco le sue
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medesime parole : Essendo nclla competenza dci piii volgari intelletli

il giudicare so chi sta sopra un popolo, qualunque sia il tilolo con cui

vi sta, opcri o non opcri la giuslizia, ne emerge per nalurale illazio-

ne non avervi uomo, purche capace de' libri santi
,

il quale non sia

alto a giudicare , quali fra i scdcnti sui troni
,
o con liara o con co-

rona
,
siano o non siano seguaci del precetli di Gesu Cristo

; quale

di essi prolegga la verila e la giustizia , quale di essi la giustizia

e la verila perseguili ;
e chi siano quelli che sofiiono per la giusli-

zia
,
se i popoli chc la implorano o i Principi che la negano . La

senlenza e chiarissima
,
e precisamente la medesima onde presero

le mosse i piu famosi eresiarchi, i 'quali, posta la Bibbia in mano ad

ogni uomo
,
eziandio di piu volgare inlellello

, gli dissero : prendi ,

leggi e giudica Principi e Papi ;
-a le spella ,

come a suprema aulo-

rita, Finlerpretare il sacro codice, formolarne i dellati di verita e di

giuslizia ,
ed applicarne a luo senno le leggi di vita cristiana. E a

nulla giova la reslrizione pivrche capace de' libri santi. Imperocche,

a tacere delle ragioni inlrinseche per cui si dimostra Tassoluta falsi-

ta di tale asserzione
,
resta a vedere in che consista codesla capaci-

ta. Bastera egli saper leggere la morla parola, o bisogna anche pos-

sedcrne a fondo le sublimissime dotlrine? Nel primo casosi andreb-

be piu in la che non osano i piu arrischiati fra i modern! prolestan-

li : nel secondo resterebbe a chiarire come possa darsi talc capacila

nei piu volgari intelletti; come s'abbia certezza che la passione non

faccia velo anche agli inlellelti capaci ;
e al postullo resterebbe da

sapere in qual pagina del Vangelo sia stata conferila codesta facolta

ai semplici fedeli
,

i quali debbono invece ricevcre T inseguamento

dalla Chiesa a cui disse Crislo : Ernies docete omnes yentes.

Da principio tanlo ripugnante alia doltrina ed allo spirito del

Vangelo non possono derivarsi che pessime conseguenze ;
e ne ab-

biamo qui vivo e prescnte un deplorabile esempio ;
dove il signor

D'Azeglio, messo a sedere a scranna il popolo de piii volgari inlel-

letti, e conferitegli le parti di leslimonio e di giudice, toglie per se

le parti del fiscale, inveslendo con foga pedantesca Papa, Cardinali,

Prelati, e prendendo a luonare non sai bene se una minaccia o una

profezia ,
annunziando che si leveranno giorni di lutto e di desola-

zione, pei quali Dio, che vuole elerna la Chiesa
,
ricondurra il suo
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capo nelle vie delta ywstizia e delta verita. E guai se la Corte di

Roma non fa scnno ! Imperocche inter! popoli levano la voce e

si richiamano, come gia il celebre riformatore di AYillemberga ,
dal

Papa male informato al Papa meylio informato. Ecco fin dove

si puo giungere quando si da un passo fuori di strada in cose di

religione !

Tuttavia, da quell
1

accorlo dicilore ch'egli e, non ista sempre sul-

rinveire; ma di quando in quando si placa, e prende a farla da

erudilo
, rinvangando la storia di mille e ducento anni indietro, per

trovarc qualclie appicco a dire che i Papi ottennero la sovranila tem-

porale a forza di raggiri, di furberie
,
d' alti apocrifi e d'imposture ;

e poi quella del medio evo per glorificare gl Imperatori Alemanni i

quali loltarono contro i Papi ,
come Arrigo IV contro S. Gregorio

VII; e con bel garbo ritrae questo gran Santo e gran Pontefice in

aspctlo d
1

ingiusto e crudele oppressore della maesla imperiale. E

cila in prova F essersi allegate da qualche Pontefice le donazioni di

Costantino e di Carlo il Calco, e le false decretali d'lsidoro; ma Ira-

lascia di notare che codesti apocrifi document! erano di que
1

tempi

tenuli per autentici dai professori di giure pubblico ,
e certamente

non sospetli ai Papi che se ne valsero : il che esclude anche la pos-

sibilila della ipocrisia e della impostura. Tutlo questo poi egli fa con

la lealta che ci puo essere nel condensare in brevi righe pochi cen-

ni, Dio sa come storpiati, d'alcuni avvenimenli; quindi colorire i

supposti falli colle idee correnti adesso e giudicarli coi principii del

1789, senza Icncre verun conlo delle idee, delle costumanze, de
1

prin-

cipii religiosi ,
e delle massime di diritto pubblico pienamente in vi-

gore a quell
1

epoca ;
e derivarne poscia la conseguenza ,

che quelli

possono divenire armi formidabili conlro il presente Governo Ponti-

ficio
,
cui danno aspetto di Governo usurpatore , iniquo ,

contrario

allo spirito del Vangelo, nimico del bene de
1

popoli. II che vale ap-

punto come se qualche capo ameno, disolterrata da polverosi archi-

vii qualche cronacaccia de' bassi tempi ,
e trovalovi alcun cenno

capace di maligna inlerpretazione e da potersi torcere ad accusa di

barbare usurpazioni ,
di crudi falti, di spogliamcnti e violenze com-

piute per opera e a profilto dei possenll Baroni, che allora erano i

Taparelli ,
nobilissimi antenati del sig. March. Roberto

; gli desse
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colore ed aulorita di sloria
,
e ne inferisse potersi volgere a disdoro

di lui quella ferocia, quella prepotenza, quell'abuso; e trarne ven-

detta confiscandogli i beni ed annullando i litoli di possesso per cui

slanno quest! in mano di sua famiglia.

S
1

inteneriscc poi e si mostra commosso a pieta de'mali presenti,

e si fa consigliere dei mezzi a scansare le future rovine, con tuono

di paterna severita
, suggerendo essere omai tempo die un gran-

de atto emanato dalla Santa Sede venga a porre fra loro in conso-

nanza i principii della Corte romana coi principii della giustizia e-

vangelica . DoVe chiaro ch'egli denunzia al mondo intiero che i

principii ora professati ed altuati dalla Santa Sede ripugnano ai prin-

cipii della giustizia evangelica ,
come abbiamo noiato da principio ;

il che non puo accadere se non perche il Papa o ignora o calpesta

la legge del Yangelo.

Si riaccende di bel nuovo, poco appresso, e chiede se sia vo-

ler la giustizia il perseverare cosi ostinatamente nelle flagiziose enor-

mezze legislative che da tanto tempo sono riprovate e segnate a di-

to dair intera Europa ? II voler favoreggiare con prepotente parzia-

lita quel tristo duello che da secoli si combatte nella citta santa, fra

I'egoismo di pochi preti e Toppressione di molli cittadirii ? II man-

tener fermo quell' arbitrio prelatizio che si fa irrisore alia legge e

che, trapassando nelle abitudini della popolazione, vi cancella per-

fmo lo stesso sentimento della legalita ? II negare alle rinnovate

supplicazioni di tanti cristiani
,
manomessi da un tanto mal gover-

no, la riforma de' moltiplici disordini inerenti alle giurisdizioni ec-

clesiastiche immischiantisi negli affari civili
;
del Sanf Uffizio usan-

te la forza ove essa e solo data alia persuasione ;
delle scandalose

dilapidazioni della pecunia pubblica ;
delle gravezze arbitrariamen-

te imposte e arbitrariarnente sindacate ? II negare Tabolizione degli

abusi contro la liberta personate ;
delle vituperevoli irregolarila man-

tenute nei processi criminali, toglienli al reo le guarenligie ovunque

Imposte dair umanita a sua salvaguardia ? E il rigettare finalmente

quelle miglioranze agricole e commerciali che promuovono la ric-

chezza e la prosperita pubblica presso le nazioni meglio governate .

Abbiamo recitato per intiero queslo brano della filippica Azeglia-

na
, perche vi scorgiamo assommate con tutta la veemenza fisca-
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le
,

in allrettante figure oratorio
,

le precipue accuse e calunnie

die da lui si avveniano, senza provarle ne punlo ne poco. Ci par-

rebbe di fare ingiuria al buon senso de' nostri lettori pigliando a ri-

baltere di proposito e parlitamenle cotali esorbitanzo. Di fatlo chi

vi ha die al solo udirle non vi scorga o la mala fede che dissinaula,

o la improuiitudine clie scntenzia
, pur ignorando. le moUeplici c

ragionate dimostrazioni con cui tali imputazioni furono ridolte a

niente ? E clie si yoglion dire quei paroloni sonanti di flagiziose

enormezze legislative, di Iristo duello, di egoismo , di oppressione,

di arbitrio prelatizio ? Sarebbe Iroppo impicciato il sig. D' Azeglio

se ne dovesse delerminare il valore e recar le prove ! E quali sono

codesli disordini prodolli dalle giurisdizioni ecclesiasliche intruden-

tisi nelle cose civili ? Perclie non allegarne almeno un esempio ? E
non sanno oggimai anche gli scolaretti essere marcio errore

,
con-

dannato da Bolle solennissime di Giovanni XXII e di Pio VI e dal-

Tuso costante della Chicsa, il negare alia Chiesa stessa il diritlo di

esercitare podcsta coalliva, e percio imprecare al S. Uffizio
,
come

ad istituzione ripugnanle allo spirito del Yangelo ? E con die fronle

il sig. D
1

Azeglio osa accagionare il Governo Pontificio di dilapida-

zioni scandalose, dopo le divolgatissime sposizioni delle Finanze di

questi Stati
,
onde risulta die senza aumentarc le pubblicbe gra-

vezze., a grande studio di saggia economia
,

si riusci a pareggiare

coir entrate le spese, a colmare in gran parte le voragini aperte da

piu rivoluzioni, a riparare le ruberie falte dalla fazione liberate, a ri-

tirare la carlo, moneta, a preparare insomnia tulti gli dementi d'una

condizione prospera ed agiata? Quali sono gli abusi contro la liberla

personale, quali le guarenligie negate alia umanita ed a giusta sal-

vaguardia del reo nei process! criminal!? Un onest' uomo prima di

scagliare cotali accuse dovrebbe almeno assicurarsi se abbiano fonda-

menlo di verita ! Che si dee dire di tale che rinfaccia al Governo

Pontificio (Tavversare il telegrafo ,
le vie ferrate ed il commercio

,

menlre da piu anni i fili telegrafici corrono per tutto lo Stato, le vie

ferrate dove sono compiute e dove stanno lavorandosi
,
ed il com-

mercio e promosso per lo meno con quello stesso ardore che in pa-

recchi altri de' piu cospicui Stati Europei ? Ed ecco venir fuori il

sig. D
1

Azeglio a dire che il Governo romano dichiara inammissibili
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le riformc riguardanti Ic ferrovie, i telegrafi, le finanze, il com-

mercio e Fagricoltura ! Tultavia con siffatti argomenli mostra egll

di credere die rimanga chiarito
,
aver fatto male il Papa , quando

nella sua Allocuzione tratto
,
a suo dire

,
con si mondana disin-

voltura gli cventi che sono la conseguenza dcir abrogazione, fatta

dal suo governo, di quel prccelto di giuslizia die fu imposlo da Dio

a clii sta sopra, come a clii sta solto .

Acciecato dall
1

ira
, Irapassa quindi a rampognare F Episcopalo

die tolse le difese del Papa, e deplora o F insufficienle informa-

zione o il soverchio zelo die inchino quei prclati a un ianlo abu-

so di dialettica da chiamare artigiani di rivolture e di disordini

e usurpatoTi del diritti della Santa Sede quei popoli, i quali non fe-

cero die rivendicare i proprii . II sig. Marchese non sa piu trovare

una sola parola di disapprovazione per le svergognatissime empieta

e ribalderie che a strazio della Religione, di Santa Chiesa e del Pa-

pa si stampano di per di sotto i suoi ocdii, si divulgano tra la pie-

be, si fan correre per tutte le mani
;
ma piultosto ne fa ricadere la

colpa sulla Santa Sede, quasi che provocasse quelle scelleratezze col

solo non cedere alle inique pretensioni de
1

suoi neniici. Ma che i

Vescovi levino la voce a sostenere le ragioni del loro Capo spiritua-

le, questo gli mette sdegno e gF inspira frizzi e impertinenze e sar-

casmi da non potersi leggere. E s
1

intende di leggieri che chi vili-

pcnde Fautorita del Papa non debba molto curarsi di quella dei Ve-

scovi
; percio lo udiamo pronunziare freddamente che ne F elo-

quenza ne la dignita di tulto FEpiscopalo francese e alemanno insie-

me unita varra mai a scolpar Roma di questi due delitli : 1. il

rifiuto di ordinare lo Stato a quel modo che si pretende dai libe-

rali e dai loro protettori; 2. Fusurpazione dello Stato e la viola-

zione dello statuto politico dei Romagnoli . E questo ci viene a dire

il sig. D
:

Azeglio ,
come se la Santa Sede avesse pur ieri

,
col solo

diritto della forza, occupate le Romagne ;
o i patroni della causa li-

beralesca avessero diritto di dettar leggi ad un sovrano die essi di-

cono di volere indipendente ;
o il mondo non sapesse il conto in che

si lennero
,
a non dire altro

,
dal governo del Piemonte i privilegii

della Sardcgna, della Provenza, della Liguria, della Savoia e di piu.

anliche province lombarde, occupate sotto promessa di mantcnerne
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o in tulto o in gran parte gli staluli palrii. Quando pure Ic cose qui

fossero come voi le rappresen late, do che e necessila di buona e

giusta politica in casa vostra
, pcrche sara delilto in casa altrui ?

E se pei Romagnoli mantenete che chiunque abbia rispetto alia

santita e alia giuslizia del diritto riconoscera aver essi legalmcntc

rivendicalo cio che la Corle di Roraa ingiustaraente avea lor tol-

to
;
come oseresle poi negarc il diritto di fare altrctlanlo ai Sardi

,

ai Liguri, ai Savoini rispelto alia Corte di Torino ? Perche dunque
nel 1849 approvaste Fintrepido La Marmora che

,
con un pugno

d'uomini e poche bombe gitlate a tempo, salvo Genova dalle mani di

que
1

ribelli
,
che recavano pure a loro clifesa i medesimi argomcnti

di cui si valse il Memorandum di Bologna ? Del resto abbiamo gia ri-

baltuto a sufficienza codesto guazzabuglio di falsita e di sofismi nella

risposta al Memorandum bolognese ,
onde si potra scorgere quanto

siano spropositate le asserzioni del sig. D'Azeglio. Difatto e falso che

Nicolo V trattasse, conVegli dice, da potenza a potenza co' Bologne-

si
;
e falso che i medesimi privilcgi largiti da questo Pontefice fossero

ratificati da ventisette Papi, i quali per contro riformarono piu vol-

te e in varir modi il reggimento di quella provincia ;
e falso che Giu-

lio II minacciasse F ira di Dio e fulminasse i piu tremendi anatemi

contro chi avesse tocchi codesli privilegi, poiche, per testimonianza

del Guicclardini medcsimo, Giulio II creo di nuovo i Magistrati....

ne gli ammesse piu in parle alcuna al governo. Ma dove pure tutto-

cio si lasciasse da parte, in qual codice sta scritto che un Papa non

abbia dirilto a cangiar nulla di quanlo fu ordinato da'suoi predeces-

sori? E se cosi fosse, con qual fronte il sig. D'Azeglio e la sua con-

sorteria politica potrebbero pretendere che il Papa Pio IX sccndes-

se nel Governo degli Stati della Chiesa alle riforme ed alle abdica-

zioni che gli si vogliono imporre ?

Per ultimo dalle sedizioni oggimai troppo conosciute come opera

de
1

Carbonari, de' Mazziniani e di sommovilori prezzolati da qual-

che partito e sorretli da qualche Governo a lui ben nolo
,
ricava il

signor Marchese un tristo argomento da rattizzare odii e vendette r

ricordando ed esagerando enfaticamente le troppo giuste repressioni

di quegli eccessi
;

e volta quindi in beffa le espressioni di dolore

usate percio nelle Allocuzioni concistoriali. Infine conchiude stra-
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volgcndo a falsissimo significato un testo delle Sante Scritlurc per

invocare come un benefizio del cielo
, quello die nei libri santi, a

delta del santi Agostino e Girolamo, e imprecazione d'un tremendo

ma salutare castigo contro i popoli ingrati, rioltosi e superbi.

Non sappiamo ancora quale sara la sentenza del Iribimale da lui

coslituito e ch
1

egli gia presume conforme alle sue conclusioni
; giac-

che dice : La pagina evangelica si e volgarizzata nelle soffitte e

negli opificii, e I'uom del popolo clie la legge, legge in essa la con-

danna di quanti non I'osservano e pronunzia egli stesso la senten-

za . Ma sappiamo bene che il phi orrendo dei misfatti fu commes-

so per voce d'un popolo a cui i Farisei d'allora mellevano in bocca

le accuse ed il tolle
,
tolle , crucifige che dovean gridarsi ;

e le pro-

teste solenni del non habemus regem nisi Caesarem ; e il voto una-

nime del tolle hunc el dimitte nobis Barabbam ; e le minacce del

si hunc dimittis non es amicus Caesaris ; e tutto quel rimanenle

della atrocissima tragedia che si va ora imitando dai moderni rige-

neratori dltalia, con la slessa perfidia e lo stesso accanimento da

una parte, con lo stesso acciecamento e la stessa crudelta dall
1

al-

tra. Qualora fosse nei disegni di Dio di permettere che s'avesse a

rinnovare, per qualche altra forma, la passione di Cristo nella per-

sona del suo Vicario
, vogliamo spcrare che non troverebbesi mai

un Pilato, il quale, sebbene avesse la podesta e Fobbligo di tutelare

il Giusto
,
e il farlo stesse in sua mano

, pure , per vigliacca condi-

scendenza alle grida d
1

una plebe sfrenala, volens popnlo satisfacere,

desse opera al nefando delitlo
,
adindicavit fieri petitionem eorum,

protestando ,
ben inteso

,
d' essere innocente del fatlo. fnnocens ego

sum a sanguine iusti hums. Noi peraltro sappiamo che la scellera-

tezza di Pilato, die tradidit lesum ut crucifigeretur per riverenza del

voto popolare o per allro, non salvo e non scuso ne lui ne quei cru-

deli
;

i quali a saziare le furibonde loro voglie invocarono sul proprio

capo T ira di Dio e non lardarono a senlire quanlo costasse T aver

urlato sanguis ems super nos et super filios nostros. E non e a credere

che andassero immuni d
n

ogni pena i pervcrsi, die persuaserunt po-

pulis utpeterent Barabbam, lesum vero perderent (Matlh. XXVII).

11 sig. Roberto fa poscia che un leltore del Vangelo applichi

al Papa ed a Cardinali cio che vi si legge detto da Cristo contro le
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ipocriie osservanzc degii Scribi c Farisei
,
e chiede clie cosa dira

quando guardandosi inlorno vedra le ricche paramenta ,
i drap-

pelloni, i ceri, gli slrepiti musicali del tempio, gli sfarzi del sacerdoli

figurar dauna parte; dalKaltra i giudizi arbitrarii, le prepotenze, le

dilapidazioni, le poliliche ingiuslizie, le polilickc vendette? Rispon-

diamo. Se codeslo lellore del Yangclo ha sentimento di fecle e dico-

scienza, ben sapendo che la porapa de'sacri rili e tutta volta alia e-

sterna glorificazione di Dio, ben lungi dal pigliarne scandalo, si ter-

ra felice di parteciparvi ;
e si guarderabene dall'aggiustare credcn-

za ai libellisti polilici cui torna a conto diffamare
,
come iniqui ,

ve-

nali, vendicativi e pieni d'ogni magagna i sacerdoti di Gristo. Al si-

gnor D
1

Azeglio sembrano venute in fastidio e a noia le pompe del

culto caltolico
;
e si direbbe quasi die gia gli corra nelle vene il ge-

lido puritanismo dc
1

Proteslanli, tanto gli fanno afa le paramenta, i

drappelloni, i ceri ecc. Si ricordi almeno che Tarle di guardare clo-

che si spende per Dio come uno spreco a danno de'poverelli, e arte

molto antica; e si ricordi altresi die il tema oratorio da lui svolto con

tanta eloquenza fu proposto da Giuda Iscariota e da quei cotali altri

die sclamavano ut quid perditio ista et fremebant (Marc. XIV),

quando si profuse da una pia donna 1' unguento prezioso in sul capo

a Cristo.

Dal medesimo spirito sono dettate le riflessioni ch'egli fa sorgere

in mente ad un uomo die vive a stento fra scarso cibo e copiosa

fatica
;

il quale leggendo il Yangelo notera F umile inopia degli

antichi apostoli, die, dimessi e senza verun distinlivo seguitavano a

piedi nudi quello che non avea un luogo ove riposare il capo.... e,

osservando poi i moderni aposloli della Ghiesa, vedra come, coper-

ti di porpora ,
attorniati dalle blandizie del lusso ecc. ecc. E qui

continua con una iperbolica descrizione d'una pompa tragrandc, on-

de sipiace di circondare a suo capriccio il Papa e i Cardinali, ch'egli

finge cospersi d' inseyne cavalleresche ! Aquesto insulto rispondera

T indegnazione di quanti videro il decoroso si, ma pur modesto cor-

teggio del Papa; i quali pure sapranno agevolmente, come le scar-

sissime rendite lasciate alia Chiesa dai latrocinii e dalle voracita li-

beralesche bastino appena al decente sostentamento de' Cai'dinali
,

obbligati a dividere la tenue loro mensa tra numerosi famigliari ed
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ancor piu numerosi povcrelli di Cristo. Ma quando pure le cose fos-

scro com
1

egli dice, ne potrebbe avere scandalo un Martin Lutcro od

altri del suo pensare ;
non mai un catlolico sincere che nelle onoran-

ze rendute al Papa scorge un segno d* ossequio alia persona di Cri-

sto. Del rimanenle s'egli yuole una risposta diretta, cccola, quale fu

da noi data gia altra volta ad un suo confratello sgominato dal me-

desimo scandalo farisaico. II Yangelo non e stato scrilto pel solo Pa-

pa o pei soli cherid, ma generalmente per lutti i crisliani. Laonde

se quell' anlitesi a cui appellate, se quell
1

annegazione, quell
1

umil-

ta, quella poverta escludono dal Papa e dal clero la facolta di go-

vernare e di possedere, devono escludere le medesime cose univer-

salmente anche dai laid. Certamente quando Cristo diceva : beali

pauperes, beati miles, beati qui lugent, beati qm persecutionem pa-

tiuntur, predicava non ai soli apostoli, ma alie turbe intorno a lui af-

follate
;
e alle turbe parimente gridava : chi vuol essere mio seguace

rinneghi se stesso e si sobbarchi alia croce. Come dunque preten-

dete chc il Papa solo
,
o al piu con lui i soli cherici si uniformino a

questi insegnamenti presi alia letlera, presi rigorosamente come as-

soluti precetti, presi in tutta T estensione delle parole e non vi date

alcuna briga dei secolari?!! sig. D'Azeglio che ha tanto zelo di man-

dar i Cardinali a piedi nudi dietro un Papa cui non rimanga un sas-

so sul quale posar il capo, e egli disposto a vendere i suoi beni e por-

iarne il prezzo a
1

piedi de
1

sacerdoti? Faceano pur cosi i primitivi

Cristiani! Quotquot possessores ayrorum aut domorum erant, ven-

dentes afferebant pretia eorum quae vendebant et ponebant ante pe-

des apostolorum. Dividebantur autem sinynlis prout cuique opus

erat 1. Ha egli dimenticata F infelicissima line di Anania e Saffira?

tulti, preti e non preti, siamo in forza dell
1

Evangelic obbligati a

fuggire ogni autorita ed ogni possesso ;
ovvero tulti del pari ,

ri-

tencndo lo spirito di poverta ,
siamo licenziati a poter con esso con-

giungere autorita e ricchezze secondo die portano le circostanze e

sempre usandone a bene.

Ma non ci farebbe meraviglia che tal ragione non gli bastasse, poi-

che non vede nel Papa altro che il Capo spirituale della Chiesa a

1 Act. Ap. IV, 34, 35.
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cui son dovere esclusivo lacarita, il sacrifizio di se, e Fesercizio delle

opere di misericordia e della predicazione ,
senza escluderne quella

deiresempio . Ed e certo die Y esercizio di tali virtu non richiede

gli amminicoli d'una pompa sovrana; e per altra parte FAzeglio tiene

per fermo che il Papa non possa essere sovrano, poiche : la pode-

sta data da Gesu Gristo al suo Yicario in terra non puo certamenle

essere piu estesa di quella die il divino fondatore della Chiesa voile

egli stesso esercitare
,
e tale podesla deve perdo limitarsi alle cose

dello spirito . Cosi egli. Ma Fassurdita delFargomenlo .

e insigne !

II Papa non puo avere podesta maggiore di quella che esercito Cri-

sto e che e spirituals ; dunque non puo avcrne una temporale!

Questo val quanto dire che un Yicere non potendo avere piu auto-

rita politica che il Re da cui e delegato ,
non puo ncmmeno aver

quella, per es. di storico, o valersi d'altro presidio, di cui il Re in

persona non abbia usato. A tali scempiaggini si afferra la passione

per armeggiare contro la verita!

Dopo questo s
1

intendera benissimo perche FAzeglio abbia scritto,

con fantasia da tragedia ,
che il Papa finche torreggiante fra le ar-

tiglierie di Castel Sant
1

Angelo, alia testa del sinedrio cardinalizio e

movente col ciglio le nere sue falangi, osteggera certi disegni,

avra sempre nemici i liberali. Cotal sorle di nemici, Fintenda bene

una volta, fa onore a chi ne dee incontrare gli assalti
;
e sarebbe da

piangere davvero in quel giorno in cui quesli cotali inneggiassero

e cantassero osanna al Papa. Sarebbe segno che di li a pochi giorni

il vorrebbero morto. Non si potrebbe aspeltare altro dai piu di loro.

Del resto perche mai tanta smania di avere propizio a
1

disegni vostri

il Papa, se la sua parola in cose terrene non val nulla? L' avete pur

detto voi stesso ! In allri tempi una sola parola uscita dalla cima tuo-

nante del Yaticano strisciava come fulmine sopra milioni di capi che

tremavano e si abbassavano
;

e quando il popolo udiva bisbigliarsi

alForecchio : il Papa lo ha detto, tutto era detlo. Ma in oggi quesfau-

torila peripatetica si e inariAta, o per dir meglio si e ridotta nel na-

tural suo limite del dominio sp'rituale . Si davvero? E perche dun-

que vi brigate d' aver dalla vostra parte una autorita peripatetica

inaridila ? Perche con tante ipocrisie si cerco
, pochi anni indietro

,

di far credere al mondo tutto, che codesta autorita inaridita avesse
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bandita la crociata ed innalzato il vessillo di S. Pietro contro il bar-

baro? Perche lanle grida e tanla ferocia di proposili, quando 1'Allo-

cuzione del 29 Aprile 1848 dileguo quelle imposture? Perche v' ir-

ritate se era parla ? Perche temele? Oh ! aspettate, e vedrete se vera-

mente vi possiate pigliar giuoco della parola del Papa o sfidarne la

potenza.Essa e cosi gagliarda, a dispetto vostro, cosi autorevole, cosi

venerata, die ha gia scosso il mondo cattolico
;
e malgrado di tutte

le arti e le violenze usate per soffocare quesla voce
,

i popoli diedero

tali segni d'averla udita
,
die piu d'uno avra inleso il bisogno di non

tardare a far senno e fcrmarsi sulla via del precipizio.

Ritenga poi il signor D'Azeglio ch' egli ci muove davvero a pieta

di se quando vaneggia tanto slranamente, che pone a scdere in tro-

no, dominatore supremo de' dominanti, il suo popolo, e dice : II

popolo e ridivenulo oggi una potenza e di fatto egli e la piu vera

delle potenze; eppero chi gli resiste, resiste a Dio . No; il po-

polo ,
subbietto e non causa dell

1

ordine
,
non e sovrano

;
ma tristo

colui die con simili adulazioni gli accendesse voglia di farla da so-

vrano
,
e gli mettesse in capo la pazza fantasia di credersi la piu vera

delle potenze. Se mai quest' idolo, davoi incensato come Yicario di

Dio
,
otlerra davvero gli onori delF altare e il primato della podesta

terrena, dalle prove gia falte dal 1791 al 1793 in Francia, e da

quelle che va tenlando da piu lustri in Italia, possiamo arguire quali

viltime vorra immolate in sacrifizio. Si ricordi bene il sig. Marchese

come andarono a linire i Girondini e la massima parte di quei mo-

derati, die
,
come egli fa adesso

, posero a sopraccapo del Papa e

dei Ue il popolo ! Slrappato di mano al principe lo scettro
,
essi lo

deposcro ai piedi del popolo ;
che lo prese, lo spezzo, lo gitlo nel

fango, per impugnare invece e girare a tondo la scure : e la terra

fu inondata di sangue. Ma chi n'ebbe maggior colpa?

Dal fin qui detto si scorge piu che a sufficienza non essere punto

esagerate le noslre censure
;
alle quali ci siamo indotti soltanto per

ovviare al pericolo che allri
, abbagliato dairanlica riputazione del

signor D' Azeglio, si lasciasse abbacinare dalle sue dicerie, e si ren-

dcsse suo complice ndla colpa. In quanto a lui il mcglio che pos-

siamo fare si e di pregargli dal cielo grazia di riparare allo scandalo

dato, prima di scendere col corpo nella tomba, e presentarsi colFa-

nima a dar conto di se al giudizio di Dio.
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La Grotta di Cuma.

La celebre grotta di Posilipo ,
la quale, attravcrsando la collina di

questo nome, congiunge Napoli a Pozzuoli, e la grotta non meno famo-

sa della Sibilla che dal lago d'Averno metteva gia sul Lucrino, hanno

teste acquistata una rivale nella magnifica grotta di Cuma, scoperta

pochi anni fa ed ora interamente aperta al pubhlico. Ella conduce dalla

gia citta di Cuma al lago Averno, a traverso le viscere della collina

onde la citta e separata ad oriente dal lago ;
abbreviando di grandis-

simo tratto la via che altrimenti dovrebbe tenere chi da Cuma vuol

recarsi all' Averno. Dopo i tempi dei Romani che scavarono questo

passaggio sotterraneo, le alluyioni e gli sfranamenti delle terre aven-

done ostruito gran parte ed accecate le bocche, esso rimase dimen-

tico e sconosciuto fmo al 1844, nel qual anno un repentino sprofon-

damento, con cui la yolta die giii a poca distanza dalla bocca di Cu-

ma, ne fece indovinare T esistenza da alcuni dotti esploratori che, per

quello sfondo calatisi dentro lo speco, lo yisitarono ed ammiratane la

grandezza ne diedero primi annunzio al pubblico. II Re Ferdinando II

fece poii intraprendere gli scayi necessarii a sgombrare da un capo al-

1' altro quella yia sotterranea
;

fmiti i quali ella si e potuta oggimai
restituire all'uso antico. Entriamoyi dunque ancora noi, amico lettore,

a visitarla un tratto, e poiche 1'usanza di que' luoghi porta che i fo-

restieri non entrino senza il cicerone, prenderemo a questo seryigio

il ch. Scherillo
,
un de' primi scopritori e illustrated della grotta

' e

spertissimo delle antichita napoletane.

! yedi specialmcnte il suo ultimo opnscolo: Di una antica strada sotterranea tra la

citia di .Cuma e il lago Averno. Napo'i, stamperia tlel Vaglio . -1858.
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II nostro ingresso e dalla parte di Guma. La bocca dclla spclouca si

apre un 130 palmi di distanza dalla strada principale, chc si spicca dalla

via Domiziana, dopo il pendio per cui questa scende dall' Arco Feli-

ce a Cuma. Questa bocca fu gia ornata di im vestibolo a colonne di

marmo africano, come 1' indica il tronco di una di csse, del diametro

di un palmo e un quarto, ivi trovato
;
e questo yestibolo, a misura-

re la distanza che ne separa le prime tracce dal principio dello speco,

doyea essere profondo un dieci palmi. Yiene quindi lo spcco, yoltato

a tutto sesto, lungo trc quarti di miglio, ed ayente 19 palmi di lar-

ghezza, 33 di altezza. Pel primi 300 palmi le pareti e la yolta sono

a reticolato; dopo, 1' antro e cavato nel tufo vivo della collina. Cio

vuol dire, che i Romani, trovando il fianco della collina dalla parte
di Cuma coperto di un massicio strato di terra vegetale, preferirono di

scavare dcntro a questo una via sotterranea per ginngere al masso del

tufo, piuttosto che aprire per quei 300 palmi una strada scoperta, la

quale rimanendo affondata tra due alte sponde come il letto d'un iiu-

me, sarebbe stata esposta alle frane e ai sassi che dall' alto vi si po-
teano precipitare. In sul limite dove finisce 1'opera reticolata e comin-

cia il tufo, la yolta ha un sottarco rivestito di stucco, che un tempo
ebbe una iscrizione in fronte, come appare dai buchi ov' erano intit-

te le grappe di ferro che la sostenevano. Anche le pareti della spe-
lonca furono gia rivesiite di un fmo intonaco, e se ne vede un avan-

zo dopo 1' ingresso a diritta
,
con qualche traccia eziandio di colori

,

simili a quelli delle case di Pompei. Prima di passar oltre, e da

notare un rialzamento che fa il suolo della grotta suH'ingresso me-
desimo

;
rialzamento considerevole

,
fatto di muratura a maniera di

ponte. Sembra che fosse destinato ad impedire che le acque, le qua-
li dalla vicina strada consolare poteano scendere a questa bocca

,
non

corressero giu per la spelonca fmo all'Averno, come sarebbe accadu-

to per 1' inclinazione che ha verso il lago il suolo della grotta. Questo
rialzamento pero, che e un vero sconcio d' arte, non fu opera del pri-

mo architetto della grotta, ma bensi di tempi posteriori, quando i re-

stauri che si dovettero fare alia via consolare, avendone alzato il pia-

no, esposero 1' antro allo scolo delle acque da essa riversate.

La grotta di Cuma non e cieca, come quella di Posilipo la quale
di e notte vuol essere illuminata |da lanternoni

,
ma riceve per sei

grandi occhi la luce del cielo che la rischiara compiutamente. Quest!
sono sei spiragli, distribuiti in tutta la lunghezza della grotta, diver-

si di forma e di taglio. Cominciando dalla parte di Cuma, ve ne ha
due tagliati a balestriera, i quali partendo da un medesimo punto di

sopra, discendono con leggiera inclinazione e con lunghissima tratta 1'u-

no verso la bocca occidental, 1'altro dalla banda opposta ;
essi appar-

tengono ambedue a quella parte della grotta che e costruita a reticolato.
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II terzo spiraglio e tagliato anch' csso a balestriera e si apre dal fianco

dfiritto della spelonca. Gli altri tre sono tagliati a perpendicolo come gli

antichi lucernarii: hanno 18 palmi quadrat! di luce, la quale pero e al-

quanlo piu larga alia sommita che da basso, e sono profondi piii di 200

palmi.
Un'altra singolarita della grotta sono certe nicchie cavalc nella parete

sinistra che s' incontrano di cento in cento passi lunghesso tutta la spe-
lonca. Elle sono protctte sul davanti da un parapetto di muratura reti-

colata alto tre palmi e mezzo, e scendono giii a piombo, come canne di

pozzi, lino a piu di 40 palmi sotto il piano della spelonca. A questa pro-

fondita corre poi un superbo acquedotto, cavato anch' esso nel tufo
,

largo due palmi e mezzo ed alto circa otto
;

il letto del quale e le pareti

fino all' altezza di due palmi e mezzo sono yestite di quel durissimo into-

naco impastato con mattoni ben pesti ,
di cui solevano i Romani fo-

derare le fabbriche destinate a conservare o trasmettere acque ,
rnen-

tre il rimanente delle pareti e la volta sono coperte d' intonaco co-

mune. Questo acquedotto segue il corso della grotta , avendo com' essa

un dolce pendio verso 1'Averno
;
ed e si ben conservato, che sembra usci-

to pur teste di mano de' fabbricatori. Ne si deve tacere che a poca di-

stanza fuori della bocca dello speco yerso Cuma si vedono tuttora spor-

gere fuori da parti opposte i capi di due grossi tubi di terra cotta, che

metteyan nell' acquedotto ingrossando delle lor yene d'acqua la corrente

principale. II fine poi di quelle nicchie e di que' pozzi e manifesto
;
da

principio seryirono a scavar 1'acqveciotto e ad estrarne il cavaticcio, poi

fecero 1'officio di spiragli o sliatatoi.

Ed eccoci all' altra bocca che riesce sul lago Ayerno. Anche questa

ayeya un yestibolo simile a quello della parte di Cuma, ma il suo piano

si troya ora sottacqua, essendo che il suolo della grotta sbocca sei pal-

ini sotto il livello del lago. Ne questo fatto e difficile a spiegare. II livel-

10 del lago Ayerno oggidi e superiore di sei palmi appunto al liyello del

mare
;
ma ai tempi che fu cavata la grotta, siccome I'Ayerno comunica-

va per un ampio e profondo canale col lago Lucrino e questo col mare
,

11 liyello dell'Ayerno era quello stesso del mare, sicche la grotta sbocca-

ya appunto a fior del lago. Ma quando 1'improyyisa eruzione di Monte

Nuovo avvenuta nel 1538 chiuse e colmo il canale tra 1' Ayerno e il Lu-

crino, I'Ayerno resto separate dal mare, e le acque pioyane, river-sate

nel suo bacino dagli alti colli che lo circondano d'ogn' intorno, non po-

tendosi piu scaricare liberamente nel mare, ne alzarono il livello fino

a soperchiare di sei palmi lo sbocco antico della grotta.

Parimente non e difficile a spiegare come sia avvenuto che la grotta

restasse allagata per modo, che i sedimenti delle acque la ostiuissero si-

no alia yolta per tre quarti della sua lunghezza ,
come fu trovalo negli

scavi fatti per isgombrarla dopo il 1844. Questi sedimenti vi furono de-
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posti e accumulati non dalle acque che invadessero la grotta dalla bocca

del lago o da quella di Cuma, ma bensi, dopo che le eostruzioni de)le due

bocche erano gia cadute in rovina, dalle piene del torrenti temporaleschi

che yi si yersarono dentro dai lucernarii
,

e specialmente dal primo dei

tre vertical!, che s'incontra partendo da Cuma, presso al quale e il cor-

so sabbioso di uno di tai torrenti, e dallo spiraglio laterale che dicemmo

aprirsi sul tianco diritto della spelonca. In prova di che basta notare che

le terre d'alluvione occupayano il yano di que' spiragli yerticali per buo-

na parte della loro altezza
;

efletto naturale dell' accumularsi continue

de' scdimenti delle acque, se queste venivano dall' alto, ma impossible
ad accadere, se le acque fosser veuute dalle bocche della grotta, perche
in tal caso i sedimenti arrivati a toccar 1' altezza della yolta non avrebbe-

ro potuto spingersi piu alto dentro gli spiragli.

Ma da chi e quando e a qual fine fu ella cayata questa grotta ma-

rayigliosa? A queste domande di troppo giusta curiosita lo Scherillo

rispondc e soddisfa da pan suo. Questa e, dic'egli , quella famosa strada

sotterranea che fu aperta da Agrippa coll'opera dell'architetto Cocceio

(come narra Strabone '), pei seryigi del porto da lui stabilito nell'Ayer-

no. Agrippa infatti
,
ayendo troyato opportunissimo questo lago a ri-

duryi le nayi che d'ordine di Augusto facea costruire su per tutte le

coste del Tirreno, ivi arm6 la nuoya flotta da sostituire a quella cbe

Augusto avea perduto contro Sesto Pompeo nelle acque di Sicilia
; iyi

esercito per tutto 1' inyerno seguente i nuoyi Classiarii , e di qui usci

con quella flotta contro 1' inimico. Venuta poi la pace, yolse 1'animo a

fare del lago un porto nobilissimo, che in onore di Giulio Cesare, padre
adottivo di Augusto, appello Porto Giulio. A questo fine allargo e pro-
fondo 1' antico canale che uniya TAverno al Lucrino e il Lucrino al ma-

re
; taglio 1'annosa foresta che yestiva le circondanti colline e scendea

lino alle riye del lago ;
innalzo su queste riye nobili edificii

,
i cui ru-

deri annunziano anche oggidi 1'antica loro magnificenza ;
e commise al

famoso Cocceio
,
1'architetto del Pantheon in Roma e del tempio di Au-

gusto in Pozzuoli, di cayare a occidepte del lago sottesso il monte una

spaziosa grotta fino a Cuma
, per la quale il porto e la citta avessero

spcdita e piana comunicazione, senza bisogno di ricorrere al lungo giro

di Baia o all'arduo valico del monte.

II nobile pensiero di Agrippa piacque ai dl nostri anche al Re Ferdi-

nando, il quale facendo giusta stima delle condizioni yeramente mara-

yigliose, di cui la natura ha dotato il lago Ayerno per fame un yasto,

1 Ecco il testo di Strabone, nel Lib. V. Nuvt $=. r; UEV u>.r?, ry,,- rspt TO

/.MKIOTUC U7TO
A-jCptTTTTa ,

TWV ^
/.UptUV >4%TOl>4oS'OU.yldcVTWV , flMTO 5*2 TC-'J AcSVC'J

; U77ovou.tu Tu.T^ciayi; ar/^pi K-JU.T,;, aTravra ax.stva spavin uudo;
*
TCJ Kcx/cr/iou TO-J

To; T/IV ^uoppi sxstvriv.

Serb IV, t/. IV. 47 *Q Decembre 1859
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sicuro e comodissimo porto, risolve di giovarsene anch'egli al mcdesi-

mo fine, a cui se ne era giovato, tanti secoli innanzi
,

il ministro di Au-

gusto ;
e percio pose maao a riaprire il canale che mette dall'Ayerno

al mare, e ad altre grandiose opere che speriamo yedere alacremente-

condotte a termine sotto gli auspicii del figlio Francesco II. Tra le

quali opere non e forse ultima per importanza il riaprimento della grotta

di Guma
, giacche essa potra>iuscire non meno utile di quello che gia

fosse al Porto Giulio.

Non possiamo lasciare questa grotta, senza ricordare al letlore la

magnifica descrizione, che nel Lib. VI dell' Eneide Virgilio fa della spe-

lonca, per cui Enea colla Sibilla s' introduce nei regni infernali a ritrovar

1'ombra del padre Anchise. !1 ch. Scherillo vuole che questa spelonca
fosse appunto la grotta di Guma

,
e che il poeta, dopo avere per essa

condotti Enea e la Sibilla da Guma all'Averno, li faccia poi passare

per 1'altra grotta (detta della Sibilla) che dall'Ayerno riesce sul Lucrino,.

nel cui yestibolo

Lucius et ultrices posuere cubilia Curae

e da cui parte la

via, Tartarei quae fert Acherontis ad undas.

Ma checche sia di queste sue interpretazioni che non vanno esenti da

difficolta, il certo si e che Virgilio in quelle sue fantastiche descrizioni,

doye pure si attenne quanto pote alia natura e alle particolarita de' luo-

ghi ,
dovetle ayere principalniente per Fanimo la nostra grotta, e che

lo scoprimento di essa puo recare oggidi non poca luce a meglio inten-

dere nel poeta certi tratti, rimasti oscuri ad intcrpreti piu antichi
, per-

che ne ignorarono 1'esistenza.



CRONAGA
CONTEMPORANEA

Roma 40 Decembre 1859.

I.

COSE ITALIANS.

STATI SARDI (Nostra corrispondenza) 1 . 1 Trattati di pace 2. II Garibaldi t

gli indirizzi 3. Nuove leggi 4. Nuova legge elettorale 5. UOpi*-
nione contro il parlamentarismo 6. II Ricasoli a Torino 7. II March.
Villa Marina a Milano 8. Preghiere pel Santo Padre in Pienaonte.

1. La Gazzetta picmontese del 23 di Novembre pubblico due de' trat-

tati conchiusi a Zurigo. I yostri lettori non ignorano che tre trattati si

sottoscrissero per la pace ;
1' uno tra 1' Austria e la Francia, 1'altro tra la

Fraiicia e la Sardegna; il terzo tra tutte e tre le Potenze. La Gazzetta pie-
montese pubblico il secqndo ed il terzo, che sooo uii accessorio del primo,
il quale venne piii tardi pubblicato dal Moniteiir di Parigi. Sopra i quali

trattati, notissimi ad ognuno, yi diro solo che i nostri rivoluzionari furono

alquanto costernati nel leggere che Austria e Francia, con quattro articqli,
assicurarono alle corporazioni religiose di Loinbardia la libera disposizio-
ne de' loro beni, e cosi impedirono un bel pasto gia meditato dalla Cassa
Ecclesiastica

,
e condannarono i precedenti incameramenti avvenuti in

Piemente. Ne minor disgusto eccito ne' rivoluzionari il vedere espressa-
mente riservati dall'Austria e dalla Francia i diritti del Gran Duca di To-

scana, del Duca di Modena e del Duca di Parma, e reso solenne omag-
^io alle generose intenzioni del Sommo Poiitelice. Si yanno consolando

pero col pensiero che la pace di Zurigo sara una semplice sospension*
d'armi, o una semplice treyua, come la chiamo il Garibaldi, e passato l'in~

yerno potranno ritornare da capo.
2. II noto Garibaldi ha dovuto abbandonare 1' Italia centrale, richia*

mato dal nostro Governo ch' era stato consigliato a far cio dal gabinetto

parigino. Vcnuto dunque in Piemonte recossi in Nizza sua patria, e, pas-
sanclo per Sayona, fece un'allocuzione e annunzio una prossima riscossa.

Di poi in Nizza
riceyette indirizzi esonetti. Intanto il Garibaldi che daj)-

prima yolea ritirarsi nell'
isqla

di Sardegna e menaryi yita privata, poi y

oedendo alle istanze dei suoi amici, restossene nelle yicinanze di Genoya

per essere pronto ad ogni occorrenza.
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3. II Ministero piemontese si prevalse dc'pieni poteri per riformare
da capo a fondo lutta la nostra

legislazipne. Non basterebbe un volume
se io

yolessi appena accennarvi le leggi e i decreti che furono tra noi

pubblicati in questi giorni. Un suppleniento della Gazzetta piemontese
del 21 di Novembre ne pubblico (juarantasette

in una volta sola. Fu cal-

colato che, nei dieci mesi di
quest anno, uscirono dall'

pfficina legislativa
seltecento leggi o decreti : si ctie, se soffriamo carestia di milioni, dal 1848>

in qua non ci possiamo lamentare di penuria di leggi. Sette ne vennero

pubblicate in pochi anni sopra la pubblica sicurezza
,
e i

giornali conti-

nuano a lagnarsi perche questa ci manchi
tuttayia;

sei leggi si fecero per
costituire e reggere la Banca Nazionale

,
e i dividendi sono sempre piii

esigui ;
le gabelle contano dieci leggi ed un regolamento di 114 articoli;

e la tassa industrial e regpldta
da quattrocento novantanove articoli di

testo, ed un migliaio di articoli di tariffa. Nella riforma delle nuove leggi
uno de' primi pensieri fu 1'aumento de' stipendii pei Ministri e pei mini-

steriali, cio che iudusse la stessa Opinione a scri^vere nel suo num. del

26 di Novembre: Da molto a riflettere 1'incremento degli stipendii.

Quando s'e costretti a fare un imprestito di pace a 78 '/, coirvienc anda-
re a rilento nell'aunientare gli stipendi.

4. Venne pure riformata la legge elettorale e diminuito il nuincro dei

deputati nelle antiche provincie piemontesi. Secondo la nup\a legge il

numero dei deputati per tulto il regno e di 260. La pro\incia di Torino

ne ha 31, la provincia di Milano 30, 21 la pro\incia d' Alessandria, 8

quella d'Annecy, 12 Bergamo, 16 Brescia, 12 Cagliari, 10 Ciamhcri, 15

Como, 11 Cremona, 20 Cuneo, 22 Geneva, 8 ISizza, 19 Novara, 14 Pa-

via, 7 Sassari, 4 Sondrio. Ma in questo rimpasto di collegi elettorali si

bado a conservare que' collegi che elegge\ano deputati ministerial^ e a

sopprimere quegli altri che manda\ano al Parlamento conservatori e

cattolici. Cosi, per cagione d'esempip, venne soppresso il collegio elctlo-

rale di S. Quirico che aveva eletlo il conte Solaio della Margarita, e in-

vece fu conseryato il collegio di Bosco che aveva eletto il segretario ge-
nerale del Ministro dell' interno. Eppure, ossen a la slessa dazzetta del

Popolo, che i collegi si determinarono in ragione di 30, OOOanime ciascu-

no, laddove quel di Bosco ne contiene appena 20, 000.

5. La farragine di leggi pubblicale dal Ministero die argomento ad

una curiosa polemica tra la Gazzetta del Popolo e YOpinione. Quest'ul-
timo giornale, nel suo N. del 26 di Novembre

, stampava le segucnti

parole : II foglio ufficiale npn ci reca giornalmente che nuove leggi e

nuovi decreti. Tutte le amministrazioni
,
tutti i rami del pubblico ser-

vigip,
la legislazione, lordinamento gerarchico, gli stipendii ,

il numero

degli impiegati ,
tutto e stato in breve tempo alteratq

e modificato ... La

bisogna cpmpiula dal Ministero ayrebbe lorse richiesto cinque anni di

lavoro assiduo dal Parlamenlo. E noi dubitiamo che polessero uscirne

leggi migliori o meno imperfette . Non si pote\a condannare piii so-

lennemente il sistema parlamentare. La Gazzetta del popolo, argomen-
tando da tali premesse, nel suo N. del 27 Novembre conchiuse: La

cpnseguenza strettamente logica e naturale che dee trarne il pubblico
si e, che dunque il Parlamenlo e inutile, e che e meglio che il potere

legislative risieda tutto nel Ministero . E poi la Gazzetta concbiude

con questa esclamazione : Anclale gloriosi o iuturi legislator! ! II vostro
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mandate da legislative fu ridotto a pagalivo. Le leggi le fanno i Ministri

piii presto e meglio divoi. Eccovi la nota delle spese; a yoi tocca il farle

pagare ai contribuenti .

6. Abbiamo in Torino il Barone Bettino Bicasoli e il Commendatore
Carlo Bon Compagni. Quest' ultimo, mandato dal Principe di Carignano
a reggere la Toscana

,
non pote essere accettato dal primo, perche il

Principe non avea facolta di subdelegare. Si tenne im convegno a Mo-

dena, dove intervenne 1'eccelso Farini in qualita di paciere; ma non es-

sendosi potuta comporre la vertenza, Ricasoli e Bon Compagni recaronsi

in Torino, dove ora si agita la questione nci consigli del Ministero.

7. 11 marchese Villa Marina, che era ambasciatere del Piemonte a Pa-

rigi ,
venne invece nominato Governatore della Provincia di Milano. Ca-

gione di cio
yuolsi

che fosse un desidcrio di Napoleone HI, il
(juale

non.

amava che piu a lungo restasse in Parigi il collega del conte di Cayour,
e un desidcrio dello stesso marchese Villa Marina

,
il quale non sapeva

comportarsi in pace le gentilezze che s'usano alle Tuileries al principe
di Metternich ambasciatore d'Austria. 11 sig. Vigliani, ch'era stato no-

minato da principle Governatore della Lombardia, licenziossi dai popoli
lombardi con un suo bando del 30 di Noyembre, nel quale lasciaya loro

questo ricordo : Rammentate che nella perfetta unione di Re e popolo
sta riposta la salute come la grandezza della nostra cara Italia .

8. In tutte le Diocesi dello Stato nostro si prega pel Santo Padre, e

non y' ha Vescpyo che omai non abbia ordinato queste preghiere con
lettere

pastorali piene di ossequio e di ammirazione verso Pio IX, nelle

quali difendesi il Governo temporale del Papa ,
e la sua necessita pel

libero reggimento della Chiesa cattolica. Queste Pastorali turono ri-

stampate ne[YArmonia e si stanno raccogliendo in un volume intito-

lato: // Potere temporale dei Papi ,
a cui si mandd innanzi il bellissimo

scritto del Visconte La Tour sopra lo stesso argomento.

TOSCANA. 1. Pratiche per iscongiurare la Reggenza del Bon Compagni
2. Perche il Ricasoli non voglia reggenti per casa 3. II Ricasoli a To-
rino 4. Apparente dispense e reale consenso tra 51 Farini e il Ricasoli
- 5. Soluzione del nodo nella scena intitolata : 11 Bon Compagni in Tosca-
na 6. II tiro a segno in Toscana e suoi eftetti miracolosi 7. Stalo mi-
serabile della Toscana descritto dal Ricasoli 8. Conseguenzepolitiche
di un

ballq
in piazza

~ 9. La dimissione del Garibaldi e sue cagioni
10. II Municipio fiorentino e 51 milione del Garibaldi 11. Oscillazione
d'anima d'un Generale toscano 12. Presente diplomazia toscana
13.

Diplomatic!
toscani non riconosciuti dal presente governo 14. Un

articolo di un buon cattolico pubblicato M Monitore toscano IS.Let-
tera deU'Em. Card. Arcivescovo di Pisa.

1. Seguendo, colla sollecitudine che merita il caso, la storia di quanto-
si attiene alia faccenda della Reggenza, Vicereggenza, Governo o qualun-
que altro sia il vero nome di cio, a che fu destinato il Bon Compagni
nell' Italia centrale, per quanto riguarda la Toscana diremo in prima
che il Monitore toscano dei 22 Novembre ci fece sapere che if Sal-

yagnoli, il Fornetti ed il Cav. Vincenzo Ricasoli, partirono per Mode-
na all'qggetto

di conferire col Commendatore Bon Compagni . Dove
i lettori accorti osserveranno che al Bon Compagni non si da. in questo
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periodettq, altro titolo chc di Commendatore, quasi per protestare contro
chi voile imporlo reggente. Lo stesso foglio ufficiale del 28 Novembre
c'informo poi che la sera del 25 ritornarono da Modena il Ministro Sal-

vagnoli ,
il Commend. Fornetti e il Cav. Yincenzo Ricasoli : e che

la sera dei 27 partiva per Torino il Commend. Fornetti sempre per
1'istesso oggetto della Reggenza .

2. Qneste breyi notizie non eranq pero sufficient! ad informare i lettori

curiosi di sapere , perche il Ricasoli sia cosi ostinato a non yolere reg-

genti per casa. 11 perche il Monitore toscano dei 29 Novembre pubblico
un suo articolo, il quale pubblichiamo per intero, perche riesce a dire

(
cio che mai non avremmo osato dir noi) che in tutto quest' affare della

reggenza si cammino, come sarebbe a dire, colla testa nel sacco. Nel-
1' iguoranza delle vere cagioni (dice 1' articolo del sovente lodato foglio
ufficiale toscano

)
che necessariamente differiscono 1' attuazione della

Reggenza, si fanno tanti e cosi strani giudizi, che il Governo crede suo

dovere di illuminare la pubblica opinione con la genuina esposizione dei

fatti. Quando la Toscana fu chiamata a deliberare, per mezzo dei
suqi

le- 1

gittimi rappresentanti, sopra le sue sorti, decise con unanime voto di ag-

gregarsi al regno forte che personificava la nazionalitaedassicurava 1'in-

dipendenza. Concorde in questo concetto
cqgli

altri stati della media Ita-

lia, si strinse con essi quanto era necessario per raggiungere il fine co-

mune; guardandosi pero da quegli atti, i quali, coH'apparenza di favorire

la grande unione italica, ad altro non sarehbero riusciti in fatto che a

contrastarla. La Toscana, dopo le deliberazioni del 16 e del 20 agosto,

aspcttava tranquilla e contidente che 1' Europa facesse ragione ai suoi di-

ritti, allorche fu pensato alia Reggenza del Principe di Carignano. Go-
verno cd Assemblea aderivano a quel pensamento, perche un Reggente
di Casa Savoia era una realta c non un'apparenza, una fortificazione %
non era una complicanza, e assicurando vie piii gli animi, quasi pareva
che anticipasse 1' unione desiderata, mentre raffidava 1' Europa sulla nq-
stra fede monarchies. II di 9 novembre unDecreto dell'Assemblea nomi-
no Reggente il Principe di Carignano, dichiarando espressamente perche
lui e non altri ayrebbe potuto accettare.

La Francia inaspettatamente si oppose alia Reggenza del Principe,
non yalutando le ragioni che 1'avevano promossa, e che favorivano il

compimento del programma Napoleonico. Allora, come compenso, fu im-

maginato a Torino, all' insaputa del Governo toscano, la Reggenza del

Commendatqr Ron Compagni, e vennero emanati gli atti chela sanciva-

nq. In questi atti non solo vi era un cambiamento di persona che contra-

diceva al voto dell'Assemblea, ma si ordinava ancora una particolare
unione delle quattro provincie dell'Italia centrale, che non era per nulla

1'unione al regno forte voluta della Toscana. La Francia si oppose sulle

prime anche alia Reggenza del Ron Compagni, e 1'approvo soltanto quan-

dq fu assicurata che avrebbe avuto per tine il mantenim-ento deH'ordine ;

cioe quel line che 1' avrebbe resa inutile e indecorosa per la Toscana
; e

cosi la Reggenza non avrebbe avuto piu alcun signilicato.
II Governo pertanto non poteva accettare alia cieca quanto erasi

fattq
senzadi lui, ed assumere una responsabilita della quale giustamente gli

si sarebbe
fattq

carico in caso di contrari eventi. La Reggenza cosi tras-

formata non rispettava il voto dell'Assemblea, metteva a pericolo la so-
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lidissima cjuiete del paese con una repentina mutazionc di governo, nuq-
ceva agli interessi general! d'ltalia togliendo ogni caratteredi spontanei-
ta agli atti del governi temporanei delle provincie indipendenti. II Go-

verno, senza ritiutare assolutamente quanto era stato disposto, senza fare

scisma con nessuno, presento le sue considerazioni, esi adopero, per via

ditrattatiye amichevoli, a conciliare con tutta lealta il gran principio uni-

ficatore che fu scmpre la sua bandiera, coll'aUuazione della Reggenza
del Principe di Cangnano.

A preparare questa conciliaziorie si mandaronq senza indngio treln-

viati a Modena, i quali, dopo aver conferito col Dittatore delle province

transappennine e col Gommendatore Bon Compagni, recarono a Firenze

un
semplice progetto, cqlla

solenne protesta che il Governo della Tosca-
na sarebbe stato liberissiuio di accogiiere, di modificareo di rigcttare. II

Governo ha ora formulato un sistema perche la Reggenza sia determina-

ta in modo da cqnservare la Toscana m quelle felici condizioni di ordine

e di tranquillita in che oggi feliccmente si trova, e mantenerle tutta la

sua indipendenza, cqtanto necessariaasostenere, specialmente in faccia al

Congresso, 1'autorita del voti emessi, senza separarsi in nulladagli altri

stati indipendenti coi quali cpopcra al medesimo fine. Come voleva il

doyere, un Inviato parti subi-to per Torino per sottomettere a S. A. il

Principe di Carignano qnel sistema, il quale ci toglie dagli es.pedicnti,
e

ci pone in un ordine di cose fondato sopra i veri interessi nazionali. Una
detinitiva risposta che sciolga i dubbi, non puo tardar niolto ad ar-

rivare . Gosi 1'articolo del Monitors toscano, il quale dice apertamcnte
che per cqnservare la Toscana in

quelle felici condizioni d' ordine e di

trauquillita, in che oggi felicemente si trova
,
mezzo governo toscano e

ora occupato a viaggiare per isbarazzarsi dal Bon Compagni regalatogli
con si maturo consiglio dal senuq subalpino.

3. II Monitors toscano del 1 diccmbre ci fece poi sapere che il Barone
Ricasoli si e messo a disposizione di S. M. ilRe almeno quanto alFan-

data a Torino, giacche un
articqlo

del detto
fogliq

dice cosi : S. E. il

Barone Bettino Ricasoli
,
Presidente de' Ministri

,
essendosi messo- a

disposizione di S. M. il Re Yittorio Emanuele
,

e la prefata M. S. aven-
do risposto molto gradire la sua venuta a Torino, si e aflrettato a

parti-
re questa sera a quella volta. Lq accompagna il marchese Orlandim, Co-
lonnello coniandante i R-R. Carabinieri . Ci annunzio quindi 1' Opinione di

Torino del 3 Novembre che insieme col
Rieasqli , giunsero da Torino da

Bologna il l^on Compagui, il Minghetli e rOudinot, e dalla sua invcrnale

villeggiatura il Cavour, tulti per lo stesso interessante scopo di rendere
innocua la presenza in Toscana del povero Bon Compagni, che condannato
a morte da Lord Stradford per aver data la Toscana al Ricasoli, per vo-

lergliela ora ritogliere si yede dal Ricasoli condannato a vita errante.

4. Da tutte queste pratiche si fa evidente che tra il Farini e il Ricasoli

npn vi era, quanto alia reggenza del Bon Compagni, quella gran, diversity.

di pareri che si diceva. Giacche il Farini, come si narra qui appresso, con
suo decreto dittatoriale, aboli d' un colpo i tre governi di Modena, Parma
e Bologna e ne istitui unq solo dipendente da lui. Nel che capira ehi potra
con qual diritto egli abbia cosi interpretato il decreto dell'assemblea che
nominava il Principe Carignano, e la lettera del Principe che designa-
vail Bon Compagni. Ma ad ogni modo e certo che il Farini rimase, an-
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zi si pcrfeziono, governatore gcneralc ne' suoi antichi dominii, lasciando

pur troppo dall' un de' canli il Bon Cpmpagni. E lo stesso fece il Rica-

soli, il quale, o buone o cattive che siano le sue ragioni allegate oui so-

pra nell'articolo del Monitors toscano, e certo che nel fatto non voile ce-

dere al Bon Compagni il grave peso del governo. Si che, in ultima analisi,

la figura piu cunosa in tutte queste pratiche la fece il Bon Compagni de-

signato governatore da ner tutto
,
c riuscito governatorc in nessun luo-

go. Nel fatto dunque il Ricasoli e il Farini pensano ed operano a un mo-
do: ma a parole e un'altra cosa. Giacche cosi spiega le difterenze il Mo-
nitore toscano dei 3 Deccmbre che dice cosi: II dittatore delle provincie

transappennine ha gia ordinato in quclle un solo governo, per procedere
piu risoluto, e acquistar forza, togliendo di mezzo gl' impacci di tre go-
verni impotenti. Noi, che gia ordinati siamo, manteniamoci tali. II che
in altre parole signitica che 1'intenzione del Ricasoli era di rimanere, come
il Farini al posto, che si degnamente sta occupando.

5. Le quali cose soup pienamente confermate dal Monitore toscano dei

6 Dicembre, il quale ci reco la spluzione dell'intrigo detto: // Bon Com-

pagni
in Toscana. Premesso che il Ricasoli torno, il giorno 4, da Torino

a Firenze, il foglio ufficiale c'informa che il Bon Compagni sara go-
vernatore generate della lega dell' Italia centrale, rimanendo pero i go-
yerni di qua e di la dell' Appennino quali sono, con tutti i poteri conferiti

Ipro dalle Assemblee . Cosi 1' Italia centrale, senza avere il dispiacere
di perdere nessuno dei suoi presenti gpverni e governanti , avra inoltre

il piacere di averne uno di piu nella interessante persona del Bon Com-

pagni.
6. La Toscana, che finora fu delta la parle piu gentile, d'ora innanzi,

^razie al suo presente Governo, sava senza dubmo la parte piu virile d'lta-

lia
;
non essendo possibile che i molti decreti e le molte parole, che a cio

ottenere si leggono cotidianamente nel Monitore toscano, non producano

quandochessia un qualche effetto. Al quale scopo e pure specialmente
diretto il tiro a segno, ordinato ora in tutta Toscana all'uso svizzero, con

decreto che si legge nel Monitore toscano dei 21 Novembre : il quale
comincia appunto cosi. Considerando come, nelle presenti condizioni d'l-

talia, sia necessario dare al costume un' edueazione veramente virile,

aftinche, tolti i mali elTetti della passata mollezza, i cittadini si addestri-

no ad essere in ogni occorrente valenti soldati della patria ,
il Governo

toscano decreta ecc. II tiro a segno, instituito cosi in ogni citta e

terra della Toscana, avra anchc due altri buoni effetti : quello cioe di

stringere sempre piu i vincoli di unione tra le diverse citta e province
italiane

,
e Taltro di dare alle feste nazionali il carattere patriottico

che le renda dcgne dei tempi . I quali due ultimi tini secondarii saran-

no ottenuti per mezzo dell' articolo settimo del decreto
,

il quale dice

cosi: II Governo centrale riunira pure una volta all' anno in Firenze

tutte le societa cpniunali della Toscana ad una festa nazionale, fissando

premii ai migliori tiratori .

Chi poi vuole sapere appuntino tutti i beni maravigliosi che ricave-

ra la Toscana
,

anzi 1' Italia ,
dal tiro a segno , legga la lettera circola-

re del Ricasoli
,
che sopra cio si legge pel

Monitore toscano dei 29 No-

vembre. In essa trovera che quella istituzione e un nuovo indirizzo

dato ai costumi
;

e parte dell' edueazione virile ;
forma un popolo virile



CONTEMPORANEA 745

promuove la concordia, ha un fine nobile, desta pensieri
ecf affetti generosi ;

favorisce la pubblica morale, il contegno piu seve-

ro, la disciplina di atti e di modi
, 1'ordine, il rispetto e I'educazione

dell' animo. Inoltre il tiro a segno frenera la funesta tendenza al giuoco
ed alia gozzoviglia.La lettera fmisce cosi: Non credano (i Toscani) che
sia un passatempo quello che loro si propone. Se yogliamo ridurre 1'Italia

alia dignita di nazione, occorre combattere le cagioni che la fecero serva.

Corpi snervati e molli costumi, non possono dare virili opere c generosi

proponimenti. E 1'Italia ha oggi bisogno dell' une e degli altri : e yuol
vedere in ogni suo figlio un cittadino operoso ,

e in ogni cittadino un
soldato .

7. Tanto e destinato a fare il tiro a segno. II che si vedra col tem-

po ; giacche, per ora, se crediamo al Ricasoli, in Toscana vi e edu-

cazione femminile
,
mollezza di costumi

, prostrazione dei
corpi,

avvili-

menti degli animi, ogni maniera di morale decadenza : lo
scrittpre

non
ha yirilita di pensiero ,

1'artista non ha virtii ne di scoloire ne di dipin-

gere : le misere gare municipal! tarbano la serenita dei giorni festivi :

gli spettacoli sono intesi unicamente a pascere una Tana curiosita : il

contegno del popolo non e severe : i suoi atti sono indisciplinati : 1'or-

dine e il rispetto hanno poca influenza sppra gente avvezza al yivere

scioperato, e che ha funesta tendenza al giuoco e alia gozzoviglia . In

una parola le forze sono logore e gli affetti corrotti. La lunga seryitu

aggrayo quest! danni. Tristi efTetti di secoli non si correggpno in un

giorno : ma e pure da cominciare come si puo . E per pra si comincia

col tiro a segno. Questa e una parte dei mali, da cui il Ricasoli dice che

la Toscana dee essere col tempo guarita dal gran rimedio del tiro a segno.
8. II Municipip di Fircnze, secondo che narra il Monitore toscano dei

23 NoTembre, diede la
nptte dei 22 Noyembre una festa da ballo nella

R. yilla del Poggio imperiale. Nella c[ual festa si osservo una cosa che

non dee essere frenuente in simili casi; giacche il Monitore toscano ne

fa menzione speciale: ed e che chi non
poteya entrare, staya di fuori

a yedere, udire e suhodorare
cip

che accaaeya di dentro. Infatii gente
di ogni eta e sesso faceva continua siepe, andando e yenendo per yede-

re (almeno) 1'assetto esteriore . La qual gente prese inline a diyertirsi

da se ballando sul piazzale fiorentini e campagnuoli con tranquilla e

inyidiabile gioia , dimostrando anch'essi come liberta e quiete si con-

giungano dove il Governo non combatte con le arti corruttrici e con la

yiolenza i piu natural! e generosi sentiment} ,
ma gli modera e dirizza al

yero bene di ciascuno e di tutti, cioe al virtuoso amore della patria .

Tanto puo dimostrare un ballo in sul piazzale ! II ballo poi di dentro non

potova non dimostrare assai di piu. Ma non ci fu dato p
1

! yedere nulla

di dimostrato a tal proposito nel citato articolo del Monitore toscano, ii

cui estensore pare essersi dovuto restringere quella notte ad osservare

cio che di politico accadde in sul piazzale.
9. Molte sono le cagioni, piu o meno nrobabili, che si arrecano per

ispiegare la suhita dimissione del Garibaldi, la quale il Monitore toscano

dei 23 Novembre ci annunzia essere stata accettata suo malgrado dal

governo toscano. Tra le quali cagioni non e la meno
improbabile

il non
ayer egli vpluto

assistere o"i presenza allo scioglimento aelle sue bande,
le quali egli non aveva piu iiducia di ritenere sotto le.armi, se non col
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cpndurle alle uccisioni ed alia preda. II che non essendogli stato permesso
di fare, siccome egli ardentemente desiderava e anzi pretendeva, credette

bene lasciare altrui la lieta cura di comandare que' yalorosi. 11 Garibaldi

dunque si ritiro dopo aver dato fuoco alle miccie
;
cioe dopo aver radu-

nate le sue bande, e dopo aver iniziata la famosa sottoscrizione del mi-
lione di fucili. II proseguire 1' opera, o meglio, il non lasciarla abortire, e

ora cura de' successori, a' quali si dara naturalmeiite tutta la colpa del-

1' aborto. 11 che sottosopra fece pure il Cavour
,
che si ritrasse appunto

quando avrebbe dovuto assistere al brutto istante, in cui 1' Italia, ri-

scotcndosi da un bellissimo sogno, ritornava al mondo reale. Ma se il

Garibaldi e avaro de' suoi servigi nei momenti un po' imbrogliati, e lar-

go de' suoi bandi
;
ed uno ne mando ora pel mondo, dato da Geneva il 29

Novembre, nel quale procura appunto di provvedere al disperdersi delle

bande, e del milione di fucili, E quanto alle bande giovani, egli dice,
che avete giurato, non lasciate le'aimi, rimanete saldi al vostro posto,
continuate negli esercizii,perseveraie nella disciplina del soldato

;
fate

insomma tutte quelle belle cose che io so che non avete piu voglia di fa-

re, poniamo che le abbiate fatte fin' ora. E quanto al milione non ci

sia un solo in Italia, soggiunge, che non versi il suo obolo per la sotto-

scrizione nazionale! Non vi sia un solo die non prepari un arme per
ottenere forse domani colla forza oio che si tentenna ora concedere colla

giustizia . Sopra la diplomazia ed il Congre&so, il Garibaldi ci conta

poco. La tregua, dice egli, durera poco : la vecchia diplomazia sem-
bra poco disposta a vedere le cose quali sono : essa ci considera anco-

ra (ma vedete che modp di considerare le cose !) ci considera ancora per
quel branco di discordi di una volta: e non sa (ma almeno lo sospet-

ta) che germina in voi il seme della rivoluzione del mondo se non si

voglia far ragione a' nostri diritti lasciandoci padroni in casa nostra . E
bisogna ricordare che queste parole sono dirette ai miei compagni
d' arme dell' Italia centrale che, appunto per essere padroni in casa

loro
, hanno voglia di andar a casa, e bisogno percio de' bandi del Gari-

baldi che li esorta a non lasciare le armi . II resto del bando me-
rita di essere qui copiato per la sublimita dei concetti e dello stile:

Noi non andiamo (perche non ci lasciano andare) sulla terra altrui;
che ci

lascinq dunque in pace sulla nostra ! Chi altrimenti tentasse
,

vegga che prima di sottometterci a schiavitu, dovra colla forza schiac-

ciare un popolo disposto (ad andare a casa) a morire per la sua liberta.

Ma qnando tutti sarerao caduti, lasceremo alle venture generazioni quel

retaggio d' odio e di vendetta, in cui la
prerjotenza

straniera ci ha alle-

vati. Un arme noi lasceremo per retaggio ai nostri figli e la coscienza

del loro diritto
;
e il sonno di chi ci vuole opprimere e manomettere

non potra essere tranquillo .

10. Ma nonaveva aspettate queste si calde parole ilMunicipio fiorentino,

il quale, tin da' 19 di Novembre, per mezzo del suo Gonfaloniere, aveva gia
invilati i 'tiorentini a pagare la loro quota pd milione, ossia, come dice il

bando, a far palese ancora una volta la vostra fede. L' importanza di que-
sta soscrizione

, segue il gonfaloniere ,
BOH ha

d'uopo
d'esser dimostra-

ta; essa tende a far palese ancora una volta la vostra fede, la yostra ferma

yolonta; non dubito quindi che di buon grado s&prete prestare questo
lieve tribute, che non sara certo 1' ultimo cfoe la Patria attende da voi .
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11. Da im
curiosp documento, pubblicato nel N. del 26 Npvembre dal

Monitore toscano, ricaviamo che vi e in Forli tin corpo che si chiama se-

conda dimione italiana, di cui il Governo toscano nomino teste a Gene-

ral maggiore un tale Stefanelli.il documento e appuato 1'ordine del gior-
no del predetto Stefanelli, il quale, sotto la data dei 23 Novcmbre, ci fa

sapere che 1'animo suo oscifla per 1'alta importanza del grado di Gene-
rat maggiore di cui fu onorato . Lo Stefanelli conforta i suoi soldati, non,
come il Garibaldi

,
colla speranza di turbare poi i sonni alle venture ge-

nerazipni,
ma col pensiero di ritornare poi a casa. Ci conforti, egli dice,

il pensiero di quel giprno che riederemo alle nostre case . Ma il male sta

in questo, che il pensiero di riedere a casa non ha gran bisogno, a quello
che dicono, di essere molto eccitato in quelle teste.

12. II Monitore toscano non pup finirla sopra le liete accoglicnze che

in tutta Europa ricevettero gli inyiati
del sno Governo. Giacche, nel sno

N. dei 24 Novembre, le^gevansi ancora altre loro notizie in questi ter-

mini : Nell'annunziare il ritorno a Firenze del coate Enrico Moretti e

del sig. Gio. Batt. Viyiani, nostri inviati a Pietroburgo e a Bcrlino,

dopo aver quivi compiuta la missionc affidata loro dal Governo toscano,

siamo lieti di poter aggiungere che essi portano 1'assicurazione delle

buone disposizioni e della simpatia della Kussia e della Prussia verso

i popoli dell'Italia centrale, e verso la causa da questi propugnata.
Allo stesso proposito ricevemmo teste da persona autorevolissima

,
ri-

sedente in Firenze, F invito di pubblicare nel nostro quaderno quella
tale dichiarazione sopra gli inviati toscani in Berlino che si legge nel

Bostro quaderno passato a pag. 623
;

e che il prelodatp personaggio

lipii
ayea ancor potuto ieggere quandp ci fece il detto invito. Sifl'atta

dichiarazione dei giornali di Berlino e un cpmento idoneo ad illustrare

il nuovo articolo del Monitore intorno ai lieti success! delle sue amba-
sciate. II Monitore non pertanto prende ogni occasione per ritornare

sopra la benevola accoglienza che ebbero i legati di Toscana dal mi-

nistro Schleinitz : il che ripete nei detti termini anche nel suo N. dei

23 Novembre.
13. II marchese ScipioneBargagli, ministro plenipotenziario, presso la

S. Sede, del Granduca di Toscana
, segue ad essere colpito dai decreti

del Monitors toscano ; il quale, nel suo N. dei 21 Novembre, pose sotto

sequestro la sua commenda dell'Ordine di S. Stefano (ordine abolito

teste dal Governo toscano ). Inoltre il prelodato marchese e invitato a

ritornare in patria col seguente periodo : E con risoluzione del giorno
suddetto ha revocato al Gommendatore Luigi Bargain il permesso di

stare assente dallo
Statp,

ad esso accordato nel 16 gmgno decorso, as-

segnando al medesimp il tempo di giorni auindici a restituirsi in Tosca-

na ,
se non yuol pregiudicarsi nel ritiro della pcnsione che gode a carico

del R. Erario.
Perche poi

nessuno creda che il marchese Bargagli sia il solo ad

essere punito dal Governo toscano per opinipne pol-itica, il Monitors to-

scano dei 3 Dicembre ci fa sapere che tutti gF impiegati subalterni del-

le cessate legazioni tpscane all'
esterp

sonosi fin qui astenuti dal fare

adesione al nuovo ordine di cose stabilito in Toscana nel di 27 Aprile ul-

timo . Dalla qual loro non adesione il Monitpre stesso, colla
perspicacia

per cui e giustamente celebre, ricava la certissima conseguenza cne e da
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lui espressa ncl seguente considerando che precede il decrcto, il quale pub-
blichiamo per intero, yplendo anche noi cooperare, col giornale toscano,
a dare ai norai di quei Signpri quella giusta fama che si meritano pel loro

fatto. II Monitors dunque dice cosi: Considerando chesiffatto contegno,
mentre basta di per se solo ad indurre la presunzione morale dell' ayyer-
sione di quegl' impiegati all'attuale ordinamento politico della Tpscana e

quindi
alia causa

nazipnale, va poi congiunto, rispetto
alia maggior parte

degl' impiegati medesimi, a circostanzeaggravanti; Decreta : Art. 1. peb-
bono intendersi, a cpntare dal 27 Aprile 1859, destituiti dagl' impieghi
che in allora respettiyamente cuppriyano i seguenti indiyidui: Cay. Eu-

genio Da Tremoul, gia Segretario della cessata Legazione toscana in Pa-

rigi ;
Celso Bargagli, gia Segretario della cessata Legazione toscana in

Vienna; dottor Luigi Cecchini e Ginliano Bersani, gia addetti alia cessa-

ta legazione toscana in Roma
;
Cav. Francesco Bottaro Costa, gia cancel-

Here della cessata legazione toscana in Vienna; Rodolfo Pandolfini, gia
Cancelliere Console della cessata legazione toscana in Roma.

14. II Monitore toscano dei 15 Novembre ha nella sua quarta pagi-
na ,

in caratteri minutissimi
,
ma pero , grazie a Dio

, leggibili ,
un

articolo che meritava in quel foglio ufficiale luogo e caralteri piu cospi-
cui. Esso e una lettera del ch. Conte Giancarlo Conestabile, professqre
di Archeplogia neirUniyersita di Perugia, della quale yogi iamo riferire

anche noi almeno alcune parti principal. Essa comincia cosi: Signor
Redattore: mi e npto che alcuni giornali di Piemontee di altre pro\'incie
italiane si spno piaciuti, sotto 1' influenza delle passion! politiche che
ne regolano il linguaggio, gittare il sarcasmoe il disprezzo sul municipio
di Perugia per la deputazione inviata a Roma, onde presentarsi al so-

Trano Pontetice dopo i funesti casi del passato Giugno. Cio non potea
recar sorpresa ;

sendo che quell' atto yeniva ad essere in aperto con-

trasto coll'opera e collo scopo precipuo di quel gran moyimento rivolu-

zionario che, senza punto curarsi di esaminare se 1'esecuzione di tutti i

suoi piani sarebbe in realta tornata giovevole alia causa stessa dell' indi-

pendenza, al bene stessp della penisola; yoleva ad ogni costo, e per qua-

tunque siasi mezzo, la distruzione completa, piu che la riforma del gover-
no del Papa. Al qual fine dpvea volere eziandio la dissoluzione, che si

opero per danaro, delle migliori sue truppe, 1'ahbandono istantaneo del-

la sua causa da parte di ogni pnesto cittadino, il
trpncamento

di ogni an-

che menomo anello fra
sudp"iti

e sovrano, onde ne la forza delle armi,

ne 1' apppggio morale degli individui offrissero piu inciampo ad otte-

nere 1 ultima ed irreparabile sua caduta . E pocp dopo: lo amo la mia

patria, amo ed amero sempre di tutto cuore 1'Italia, e desidero yivamen-

te di yederla stabilita in nazione forte ed indipendente ;
ma amandola di

q[uell'amore,
unicamente solido e yero,

che npn sa scompagnarsi dai prin-

cipii di morale, di religone ,
di rispetto ,

dei vicendeyoli dritti e doyeri

sociali
,
non ho mai creduto un momento poter rinnegare la sudditanza

che mi lega al Trono ed allo Scettro, sotto il quale mi fe' nascere la

Proyyidenza. E mentre io sono ben lungi , per le mie massime e per
le mie abitudini, da ogni idea d' monesta briga per il trionfo della mia po-
litica opinione, non posso qui trattenermi da far osseryare ( poiche gli

stessi ayyersari me ne offrono il
destrp)

come per me si yegga senza e-

sitanza nel papato una gloria, anziche una piaga d' Italia, e sia profon-
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damente scolpita uel mio animo la conyinzione, il papato doyersi riguar-

dare, a preferenza di ogni altro principato, come italiano, e poter benis-

sinio compenetrarsi ed intromettersi come grande elemento di forza in tut-

to cio che miri a costituire 1' italica nazionalita. E per poco che io yol-

ga il pensiero all' altezza del suo
principip,

alia purezza e grandezza
delle sue basi, aH'universalita della sua rehgiosaecivilizzatrice missione,
io mi trovo sempre indotto a concluderne, essere grave errore, smentito

anche dalla storia, che non possano nel suo goyerno introdursi tali rifor-

me che corrispondano, sc non alle sbrigliate esigenze di taluni
,
certo ai

moderati yoti degli pnesti supi
sudditi . E piii sotto : Non potea recar

maraviglia che m'unifprmassi, in ispecie dopo una restaurazione, che con
una pazza resistenza si era yoluta appunto cospersa di sangue, afline di

trarne argomento a schiamazzare a piena gola contro il gpyerno del Papa,
e ccntuplicare cosi i suoi guai ,

i
supi

imharazzi
,
mi

unifprmassi,
io

dir yolea, alle istanze ed al desiderio di coloro che proposero inyiare una

deputazione al Soyrano Pontefice, condiscendendo eziandio a fame parte,
coll'imico scopo di esporre il yero stato delle cose, ristabilire quei lega-
mi fra sudditi e principe, che non ayriano mai dovuto troncarsi, tempe-
rare le giuste ire, implorare clemenza, e rendere in questa guisa minori,
se era possibile, le sventure del nostro infelice paese . Non ci ricorda di

ayere da un pezzo incontrato si belle pagine e si degne di commenda-
zione nelle colonne del Monitors toscano.

Se non che Io stesso giornale ufficiale fece seguire queste belle pa-
role del Conte Gonnestabile da certe altre di un tale Francesco Guarda-
bassi che, nella sua misera qualita di ex-membro della giunta proyyiso-
ria di Goyerno in Perugia, scrisse alcune sue eontumelie contro al Con-
nestabile. II quale gli contrarrispose molto degnamente con una sua lette-

ra pubblicata nel n.* dei 22 Noyembre do\YOsservatore del Trasimeno di

Perugia, la quale, fra le altre cose, dice cosi : Voi
yi

lamentate dell'ave-

re io qualificata per pazza la resistenza da ypi e dai
rpstri colleghi orga-

nizzata in Perugia contro le truppe papal i. Mi basta di opporre a questo
yostro lamento la relazione stessa della Giunta, da yoi sottoscritta, le

cui pagine, dalla nona alia 12, toglierebbcro dalla mente di qualunque
persona di senno ogni ombra di dubbio, se pur ne avesse, sulla impos-
sibilita, in che era Perugia, di resistere, con ispeme di buon

successp,
alia invasione che la minacciaya; ond'e che non so come quella resi-

stenza, a che poi si
yolle

dar luogo, sebbene da tutti e da yoi stessi

ricpnosciuta impossibile, si possa altrimenti qualificare che per pazza.
Yoi yi lamentate che la resistenza medesima io dicessi preordinata a,

cosperyer di sangue la restaurazione affine di trarne argomento a schia-

mazzare a piena gola contro il Governo del Papa. Oltreche questo gia
sarcbbe provato oa uno

stuplo prolungatissimo di declamazioni giorna-
listiche, che si lessero di poi, e dallo stesso aver voluto insistere in una
resistenza impossibile, Io date yoi stesso chiarameme a divedere alia

pag. 11 della ypstra Relazione. Per togliervi tinalmente di dosso que-
st' ultimo addebito, sembra che yogliate pretendere nella yostra lettera

di dimostrarvi, in que' supremi mpmenti, si ignari del vero stato delle

cose, da non poter preyedere tutti i mali che sovrastavano a Perugia,
se questa non desisteva dalla difesa. Per rispondervi anche su questo
punto, io non ho che a rimandaryi alia pag. 10 e seg. del yostro opu-
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puscolo, dalle quali risultando eziandio yalorosa e tenace la resistenza

del perugini, one faccndo (yoi ditc) argine all' irrompere del ncmico

disputarono ancora il terreno nelle vie fin presso alia piazza principale,
si fa ben chiara la prima delle cause, per cui la povera Perugia, sti-

molata da yoi a sostenere per qualunque siasi mezzo la lotta impossibile,
anzichc trattenuta, come yoleva canta di patria e come ben potevate
nella yostra dittatoriale ppsizione,

subir dpye le dolorose conseguenze
di una presa di assalto e di un ingresso ostile. Bunque o nelle mie pa-
role non ecalunnia, oyyero questa prende yita dalle yostre stesse asser-

zioni, e doyrete diryi complici e fabbricatori del yostro danno medesimo.
Ma no, non e calunnia qucl che io asserii, e di che yoi yi lamentate;
& unp dei veri punti della storia di quei giorni memorandi

, ripetuta or-

mai in troppe pagine, troppo ben chiarita per tante proye, per tanti con-

fronti da non poter dayyero, chiunquc serbi ancora un
pp' di senno e di

rettitudine, dire aggrayata la yostra posizione per le mie parole .

15. L'Em. Card. Corsi, Arcivescoyo di Pisa, scrisse, sotto la data de-

gli
8 Noyembre, la seguente lettera al Ministro degli affari ecclesiastic!

mToscana. L'uffizio di padre e pastore delle anime, che la diyina Proy-
yidenza yolle affidato alle mie cure ed alia mia risponsabilita, imperiosa-
inente reclama che io mi adoperi con ogni sforzo, ne omctta premura di

sorta, onde tener lontano da esse tutto ^io che potrebbe in qualsiasi mo-
do compromettere la salute spirituale delle medesime. Considerando per-
tanto i mali grayissimi e

incalcplabili,
che deriyano senza dubbio nei fe-

deli dalla lettura di libri o scritti, nei quali si riscontrano massime e
prin-

cipii contrari all' insegnamento cattolico, e che in un modo diretto o indi-

rettp
attentano alia purezza del domma non che alia santita del costume

;

ayyiserei di yenir meno al mio doyere e di compromettere gli allri com-

promettendo me stesso, se non moyessi reclame, e con tutta prontezza,
a chi di ragione, contro un tanto male.

Coerentemente pertanto a c[iiesto principio io feci appello ,
non ha

guari (benchecon inutile, e
,
diro meglio, con disgustoso risultato) alia

pubblica autorita locale, onde un pronto ed efficace prpyyedimento fosse

preso ad impedire un doppip fpnte
di irreligione e d'immoralita, consi-

stente 1'uno in certe produzioni ,
o
rappresenzanze

teatrali
,

alle quali si

daya luogo segnatamente in questa citta, e 1'altro nei
liberp corso e nello

smercio troppo facile di libri
,
fascicoli e scritti a stampa di ogni genere>.

^nipi yeramente e sfacciati.

Se non che, yista la inutilita delle anzidette mie premure, io era sceso

nella determinazione di riyplgermi direttaniente all'E. V. come faccipora
col presente rispettoso foglio; e mentre mi auguro dalla di lei sayiezza

migliori e piu felici risultati per quanto ho esposto superiormente , sotto-

pongo altresi alia di lei perspicace e graye considerazipne alcuni riflessi

lelatiyi al decreto goyernatiyo del 23 settembre sulla ristampa delle ope*-

re di Nicolo Machiayelli, non che al susseguente inyito diretto a tutti i

proprietari di esibire cio che di incdito potesse rinyenirsi del suddet-

to autore, onde rendere piu completa la ccmpilazione delle sue opere.
Omettendo qui di ricordare, come cosa notissima a chicchessia, le censu*

re a cui yanno sottoposte le opere del Machiayelli, mi
restringerp a far

rilevare quanto sia a temersi che al male gia esistente, altro male di gran.

lunga maggiore si aggiunga in forza della progettata compilazione, o ri-
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stampa ;
e come la religione, la morale e lo stesso ordine pubblico, die

il governo solennemente protesta di voler censeryare, siano per ricever-

ne grandi e profonde ferite.

Si imisca a tutto questo che, pubblicandosi le dette opere con unde-

creto dell'aiHorita governativa, non solo resta legalizzata la diffusione

delle medesirae, ma veagono eziandio ad autenticarsi in Tpscana tatti i

principii e le massime riprovate dalla Santa Sede di uno scrittore celebre

d'altrondc per
merito letterario e scientitico. Son certo che V. E. non

omettcra, dietro questa mia rappresentanza, di apjKofittare dell'alta sua

posizione, come aftresi di quella eloquenza che la distingue, affinche sia-

no prese quelle misurc e poste quelle limitazioni
,
che valgano a tran-

quillizzarc I'animo di ogni persona coscienziosa e dabbene in cosa di si

grave momento .

I Vescovi della Toscana in gran parte si unirono alle lagnanze ed ai ri-

chiami dell'Arcivescovo di Pisa: e due lettere a tale prpposito vediamo

pubblicate da' giornali , quelle cioe deH'Arcivescovo di Siena e del Yesco-

vo di Vol terra.

DOMINH DEL DOTTOR FARINI. 1. II Bon Compagm nei dom'mii del Farini

2. Nascita delFAgricoltura a Moclena 3. Una dimostrazione in Bolo-

gna contro il presente governo 4. II Fanti smentisce la Gazzetta di

Modena: e il Monitore towano smentisce il Fanti, 5. Diminuzione
delFesercito italiano ordinata dal Fanti 6. Grosso grancbio pescato
in riva al piccolo Reno - 7. UEpiscopato modenese.

1. Mentre il Ricasoli, rappresentante la Toscana, yiaggia e fa yiaggia-

reper riuscire a distornare la reggenza del Bon Compagni, il Farini che

rappresenta Parma, Modena e Bologna, procedette piu alia spiccia per yia

di im solo decreto, dato in Bologna il 30 Noyembre. II decreto dice in

sostanza cbe Modena, Parma e Bomagne avranno unsolo governo a modo
del sardo. Quest' unico governo e formato dal governatore cbe si servi-

ra di alcuni ministri residenti a Modena. Ill Bologna risedera una com-
missione che dee studiare il modo di trapiantare nelle province cosi

unite le leggi sarde ancora non trapiantate. Chi sara il governatore di

quest' unico governo? Pare che dovrebb' essere il Bon Compagni: ma
fj-

nora il Farini fa da se alacremente. E, posta la continuazione del Farini,

non si vede che il nuovo decreto muti per nulla
( sempre s'intende, quan*-

to alia reggenza) lo stato delle cose in Modena, Parma e Bologna che

gia erano curate dal Farini
,
secondo che egli credeva meglio. Cio non-

ostante la Gazzetta di Modena dei 30 Novembre fa precedere al decreto

una sua nota in caratteri da scattola
,
dove dice che ognuno compren-

dera 1' importanza di questo decreto allo scopo dell' unificazione delle pro-
vince transappennine, dell' apparecchio e compimento della enunciata de-

legazione (del Bon Compagni) e finalmente della terminativa annessione .

E che la delegazipne del Bon Compagni per ora rimanga in istato di

aspettazione apparisce dal principio della detta nota, che dice cosi : Men-
tre si sta trattando della forma colla quale sara ordinata quell' alta dire-

zione politica e militare che S. A. R. il Principe Carignano ha delegatq
al Commendatore Bon Compagni ecc. . Da tutti i quali periodi e decreti

pare potersi conchiudere che, per ora, le cose rimangono quali erano^
non ostanti i nuovi decreti di unificazione.
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2. Sono cosa pietpsa a vedere le piaghe che ogni giorno maggipri si

scoprono nelle parti d' Italia yenute ora felicemente a mano dei suoi me-
dici curanti. I quali, non paghi di avere trovato, siccome accennammp in

questo ed in altri quaderni, che 1'Italia non aveva avute da
piii secoli ne

arti, ne lettere, ne armi, ne altro infine che miserie ed onte, ora, sicco-

me apparisce dalla Gazzetta di Modena dei 18 Novembre, ci fanno an-

che sapere che essa fu priya perfino d'agricoltura. Infatti il direttore del

Ministero dei lavori pubblici m Modena, G. Tirelli, in un suo rispettoso

rapporto all'eccelso Farini, espone, sotto i 12 di Novembre, che 1' agri-
col tura delle province modenesi e stata sin ora non solo negletta ma
osteggiata . Che se il Tirelli non parla che delle

province modenesi, cio

accade perche esse sole spno sotto la sua felice aominazipne. Giacche e

indubitato che lo stesso direbbe di qualunque altra provincia, a ctii egli si

trovasse
ne]

caso di dover provare il guadagno da lei fatto nell' aver ot-

tenuto un Tirelli per suo ministro dell'agricoltura. Or qual e il mezzo che
il Tirelli propone, e che il Farini approva con sup decretp, per far riiio-

rire 1'agncoltura in Italia? II mezzo e semplicissimo, e si spiega in due

parole : Sara costituita una societa agraria ;
che a tanto e a nulla

piii si stende la sostanza del decreto, attissimo, come ognun vede, a far

vergognare Cerere anlica.

3. II Governo sotto cui si trova ora Bologna ha avuto, il giorno 20 di

Novembre, 1'improyvisa consolazione di vedere adoperata contro di se una
di quelle armi cne i suoi membri usarono spesso contro altrui: cioe una
dimostrazione popolare: della quale cos) parla il Monitore di Bologna dei

21 Novembre: leri alcuni pochi individui, appartenenti airinfima classe

del popolo, recavaivsi dinanzi al palazzo governativo muniti di una bandie-

ra tricolore, mandando grida confuse; fra le quali udivasi il npme di Gari-

baldi, e rifmtando dapprima di ritirarsi agli amichevoli inviti delle Guar-
die di pubblica sicurezza. Senonche, rimasti soli, e vedendo la unt^nime

disapprovazione con cui erano accolti da auanti si trovavano present!

(e si
npti

che erano rimasti soli] alle replicate intimazioni dei Reali

Carabinieri prontamente si disperdevano . Se in vece di pochi indi-

vidui si leggesse in questa rdazione moltissimi individui: e invece

di appartenenti alia infima classe del popolo si leggesse appartenenti
alle piii nobili classi della citta : si avrebbe bello e compiuto il perio-
do col quale la stessa Gazzetta avrebbe, senza dubbio, narrata la stes-

sa cosa quando fosse stata in favore del suo Governo o contro quello del

Romano Pontefice. Ma lasciando al Monitore di Bologna i suoi periodi, ai

quali credera chi vorra, noi ci contenteremo di accennare cio che da Bo-

logna stessa scrisse un testimonio oculare del fatto all'Unionc, giprnaleli-
beralissimo di Torino. II quale narra che quella fu una yera dimostra-

zioae del popolo bplognese, che gia sin dalle 11 antim. affollavasi sulla

piazza di S. Pctronio. Che se tumulto upn ne avvenne, fu perche i carabi-

nieri, piu saggi di chi li comandava, si astennerp da atti ulteriori e si ri-

trassero, e i soldati
tpscani

della Gran Guardia, cui venneprdinato d'agire,
si contennero giudiziosamente; e che infine della Guardia Nazionale non

si sa cosa avvenisse, poichenpn si vide ne punto ne pocoe resto perfctla-

mente ecclissala. Dove il curioso si e che auella guardia nazionale, che il

corrispondente dell' Unione vide ecclissata, la Gazzetta di Bologna la vide

invece tutta in armi a difesa del suo Governo. Infatti essa, nel n.
e
citato,
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narra che i cittadini d'ogni classe accorreyano ad offrire 1' opera loro;

e dei militi della guardia nazionale chiamati in gran numero sotto le arnii

niuno mancava
all'appellp

. II qua! grande apparato di forza fu posto in

opera per contenere quei pochi mdividui suddetti, appartcnenti all' infi-

ma classe e, come si sa, rimasti soli.

4. La Gazzetta di Modena, benche officiale, fu pero, come il yolgo dei

suoi lettori, nella picna ignoranza delle vere cagioni della dimissione

del Garibaldi lino al giorno 55 Novembre; nel quale, credendo di esse-

re finalmente bene informata, voile, da giornale dabbene, rendere par-

tecipi i suoi lettori della grande notizia : la quale ella diede loro con bel-

1' apparato di eloquenti procmi e di dotte osservazioni. E la cosa, se-

condo lei, si riduceva a questo che, nel mentre che il goyerno to-

scano ofleriva al Garibaldi il comando in capo dell'esercito, il govcr-
no modencse 1' offeriva al Fanti. Ambi accettavano, e questa fortuita

coincidenza mise fin da principio i due Generali in una posizione anor-

male. Ognuno poi cap! see da se cbe una tal condizione anormale

dpvesse fmire colla dimissione dell' uno dei due. Questa fu la
spiega-

zione del caso data dalla Gazzetta di Modena
,
sicurissima dell' e-

sattezza della sua notizia : giacche la fece precedere da questo suo

periodo di assicurazione: Siamq lieti di non aver presa la parola in

simile materia se non nel pun to in cui, constatata 1'esatta natura del

fatto, possiamo parlarne senza rincrescimento. Ma il rincrescimento

venne due giorm dopo, cioe il 27 Novembre. Giacche nel N. di quel

giorno la Gazzetta di Modena dovette pubblicare un
articolp

molto a-

sciutto, che dice cosi: Siamo autorizzati a dichiarare che il comando
in capo delle truppe della Italia centrale fu ripetutamente ,

e con in-

sistenza offerto al solo Generate Fanti dal Commendatore Minghetti ,

per accordo e missione dei quattro Governi riuniti della lega; e che

to stesso Generate Fanti lo assunse a condizione di essere investito di

ampi poteri, come lo fu, procedcndo dal medesimo la
proposta,

e da
lui solo la nomina per la carica del Comando in secondo

,
cioe del Ga-

ribaldi. II qual periodo, com' e evidente, e una mentita data dal Fanti

alia Gazzetta di Modena. E pure, se non erriamo, e, un'altra mentita a

questa mentita del Fanti il periodetto ,
in apparenza innocuo, che si leg-

ge nel Monitore toscano dei 3 Dicembre, il quale dice cosi: A semplice

spiegazione di quanto si legge in qualche gazzetta, giova avvertire che

S. E. il Generate Manfredo Fanti e comandante del contingente della

lega ;
non gia di tutte le

truppe degli stati di Toscana, di Modena, di

Parma e delle Romagne >. II che equivale a dire che il Fanti non si era

spiegato troppo bene nel citato articoletto comunicato alia Gazzetta di

Modena. Con tante semplici spiegazioni
noi dubitiamo forte che

non si riesca ad ottenere la dimissione di quanti Generali sono stati

eletti in qualsivoglia modo, da qualsivoglia dei tanti governi dell' u-
nico Stato dell' Italia centrale.

5. Dai bandi del Garibaldi e del Fanti, che pubblicammp in questo e

ne'passati cjuaderni, apparisce che molti sono i membri delle bande
armate dell' Italia centrale che, o abbandonarono, o sono in procinto di

abbandonare le bandiere, segu*ndo 1' esempio dell' illustre loro capita-
no il Garibaldi. Ne si sa che vi sia molta folia di nuovi volontarii

che sottentrino a riempire il vuoto lasciato. Invece ci e fatto sapere, da

SericIV, v$l, IY. 48 40 Decembre
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un bando del Fanti del 21 Novembre, die moltissimi sono coloro che,
scnza essere soldati, amano passeggiare 1' Italia centrale in assisa mi-
litare. I quali d' or inanzi spno avvisati che dal 1.' Dicembre in poi,
tutti coloro che nel territorio della lega persistessero nel vestire ahu-
sivamente qualsiasi diyisa militarc, sono da punirsi a tenore dell' ar-

ticolo 262 del codice penale sardo. Con cio i forastieri, che passano
per quelle parti, potranno ora i'are 1'esatto conto delle forze e del nu-
mero dell' esercito italiano.

6. II chiarissimo Cavaliere Achille Gennarelli
,
avvocato della romana

Curia, incaricato di pubhlicare i cosi detti documenti del Governo dello

Stato Pontificio uelle Romagne, npn ha ancora pensato a pubblicare quei
certi documenti che, nel 1848, diedero in Roma, non sappiamo hene a

quale scgretario nullatenente, il diritto di dirsi ppssidente, e farsi pcrcio

eieggerc deputato a una certa assemblea legislativa. Quei documenti sa-

rebbero pcro assai curiosi, a quello che dicono gli informal!, e al
certp

proyerebbero qualche cosa : laddove le pappolate, di cui il Gennarelli

empie ogni giorno il Monitore di Bologna, per quanta si leggano attenta-

inente, non dimostrano se non che 1'innocente candore dell'avvocato rac-

coglitpre,
il quale yede malizia in tutto cio che non arriva a intendere.

Infatti
( per recare un solo esempio e non gia clei piu splendid! )

chi

credereboe che 1'innocenza d'un avvocato potesse giungere lino a scam-
Liare in confessione sacramentale la confessione giudiziale di un reo, e

premiere poi da tale scambio 1'occasione di annegare quei suo granchio
in un mare di parole furibonde contro 1'abuso dei sacramenti ? Pure ta-

le fu 1'innocente errore in cui
, nel N.' dei 30 Novembre del Monitore

di Bologna, incappo la coscienza del Gennarelli ,
a cagione forse del-

1'ignoranza in cui si trova ancora (per difetto di matena s'intende) di

cio che sia una sincera confessione tanto sacramentale quanto giudiziale.
Che altrimenti non si saprebbe capire come il signor avvocato non sia

ritiscito a intendere il facile vplgare del dpcuinenlo medesimp da lui

pubblicatp ;
il quale parla in chiari termini di confessione giudiziale fat-

ta dinanzi al Tribunate del S. Uffizio. E lo stesso aver lui pubblicato il

documento, falsandone bensi il senso, ma non le parole (
almeno oer

quanto fa al caso nostro
)
dimostra che questa volta il peccato del chia-

rissimo giornalista non fu che di ignoranza. Del che ci congratuliamp
con esso lui altanentc, augnrandogli ben di cuore, che non p>ossa inai

essere chiamato dinanzi a verun tribunale, neanco romano
,
a rispondere

di peggior falk) che d'ignoranza a proposito di documenti altrui.

7. L'Episcopato della provincia eccksiastica di Modena ha
indirizzatp,

sotto la data dei 25 Ottobre, la seguente lettera al Farini : Le assi-

curazioni ottenute fin dal principio de' gravi avvenimenti succedutisi

da non molto fra noi
,
che nel nuovo ordin di cose il governo non sa-

rebbe mai yenuto meno dal
professare protease ed pssequip alia Cat-

tolica Religione e ai
supi ministri, mettevano i sottoscritti Arcivescovo e

Yescovi della provincia ecclesiastica di Mpdena nella fondata persua:
sione, che sarebbero state del pan riconosciutc e rispettate quelle leggi
di disciplina , per le

quali
la Chiesa si regola e governa : e inducevano

la tranquillante fiducia che, quand'anche le mutate istituzioni o le con-

dizioni dei tempi facessero credere opportuna qualcbe deroga ulteriore

ai privilegi e ai diritti della Chiesa
,
non mai vi si sarebbe posto niano
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senza 1' indispensabile iatervento dclla Santa Sede. Ma quali tristi delu-

sion! non succedettero a queste speranze ! Mentre le minirue frazioni del

dissident! trovavano favori nella priiicazione dei culti in faccia alia leg-

ge, la dominaiite Religione Cattplica riceyeva una prima ferita nell'espul-
sione e soppressione di un religiose istituto, e nel sequestro dei beni

di esso senza alcuna intelligent colla suprcma autorita della Chiesa
,
e

pur vigeuti le leggi e i trattati delle eccfesiastiche immunita. Leggi e

trattati che npn valsero a salvare il Clero da nuovi sfregi , quando in

onta a! medesimi furonp
visti sacerdoti

,
talvolta per infondati sospetti ,

mibblicamente arrestati e conmsi nelle career! comuni coi delinquent!.
A queste qffese

si aggiunsero gli oltraggi d' una stampa senza
frenp, cbe,

abusando i diritti della civile liberta, rpmpe sorda gucrra alia Religione,
insulta

, quasi ad avversa fazione politica ,
a chi ne osserva con fedelta

le leggi ,
non perdona a nulla di sacro e di yenerandp, e fattasi eco dei

periodic! i piii violent! ed ostili, e propugnatrice dei piu spvversivi prin-

cipii ,
versa a picne man! 1' odio e lo spregio sul sacerdpzio e lo designa

con insinuazioni maligne alle ire volgari ,
non risparmiando nomi e di-

gnita per quanto sieno reverende, ne la stessa augusta persona e autorita

suprema del Yicario di Cristo.

Profondamente addplorati i sottoscrittti alia vista delle gravi fe-

rite fatte alia Cbiesa , stimarono dovere del loro ministero il porgerne
reclarai a voce ed in iscrkto all' Eccellenza Yostra, e allora special-
mente che fu pubblicata in queste province la legge Sarda del 9 Apri-
le 18aO, cplla quale, messo a parte pgni accordo col Romano Ponte-

fice, abolivansi i tribunali ecclesiastic! e si abrpgavano le leggi di

ecclesiastica immunita, quantunque fossero patent! i sacrosanti diritti

della Chiesa
, garantiti eziandio da solemn trattati tra la Santa Sede

e quest! Stati
;
ma pur troppo tornarono vane le loro rimostranze

,

ed ebbero una mipva afflizione dallo
stessp riscontro che ne otten-

nero ,
col quale ricusandosi ogni discussione sulia giustizia della

promulgata legge ,
veaivano alia recisa eccitati a dare ess! mede-

simi 1' esempio al Clero dell' intiera ed assoluta ubbidienza alia me-
desima.

Ne
pl
ui ebber termine per essi i motivi di amarezza. Un articolo

del Codice Estense che prescrive prima del matrimonio la presenta-
zione degli sposi all' ufficiale di stato civile, e una loro dichiarazione

accompagnata da moltiplici attestati ,
assensi

, autprizzazioni e docu-
menti

, ajla prova de' pratici inconvenient! e a seguito delle rappresen-
tanze dei Yescovi

,
era stato senza detrimento dei civil! prdinamenti for-

tunatamente abrogate. Una nuova legge richiama in vigore qucll'arti-

cplo,
e fa

riyivere
cosi una prescrizione che inceppa talvolta Tammi-

nistrazione d' un Sacramento, non
rispetta

la naturale liberta dei con-
traenti ,

ne risparmia in alcuni casi I'onore delle famiglie. E come se

questo fosse ancora poco, una ulteriore disposizione infligge una grave
multa, o la pena del carcere e, in caso di recidiva, Tuna e 1'altra ai par-

rpchi
che assisteranno ai matrimonii

, prima che gli sposi abbiano adem-

pito a cio che prescrive 1'articolo succitato, con che si viene ad opporre
un nupvo obice al libero esercizio de' sacri loro

p'overi ,
e a sanzionare

una misura che coiitro ogui diritto invilisce ed abietta il carattere sacer-

dotale.
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Tacciono i sottoscritti dell'editto nell'ainministrazione del beni degli
Istituti di beneficenza e di carita (argomento di Tigenti conyenzioni
con Roma ), non conoscendo ancora ]'

importanza
della legge relatiya

,

non per anche diffusa
;
ma non potrebbero egualmente passare sotto

silenzio 1'altro, che, interdicendo agli stabilimenti e
corpi

moral! 1'acqui-

stare, senza autorizzazione, di beni stabili, e 1'accettare donazioni fra yiyi
o lasciti testamentari

,
disconosce ed impugna i diritti e 1' indirjendenza

della Chiesa, lede la stessa ragione naturale, cbe in essa, come in socie-

ta yera e perfetta, suppone intera capacita di
acquistare,

e yiola solenni

conyenzioni
,
che confermano tali diritti, e che, al pari d'ogni altro bila-

terale contralto, non potrebbero essere da una sola delle parti disdette ed

abrogate.
Posti da Dio alia guardia di questa porzione della sua Chiesa

,
e

alia tutela dei sacri diritti della medesima
;

consci del debito treinen-

do che su di loro pesa di rendergliene un di strettissimo conto, i sot-

toscritti al considerare il graye detrimento che ne yiene alia Chiesa
stessa dalle suaccennate disposizioni ,

le quali talyolta porranno i fe-

deli nella dolorosa necessita
,
o di doyere contrayyenire alle leggi del-

lo Stato, o di trasgredire quella della Chiesa
,
e d' incorrere nelle pene

e nelle censure stabilite dalle Costituzioni apostoliche e dai sacri ca-

noni contro i yiolatori della podesta e liberta ecclesiastica , credereb-

berq di mancare agli imperiosi loro doyeri
,
e di farsi rei di tradito

ministero, se si stessero muti spettatori di questa serie sempre crescen-

te di offese e di danni
,
che si recano al geloso deposito loro affidato,

e non alzassero ancora una yolta la yoce a reclamare dalla giustizia
dell' Eccellenza Vostra un opportune proyyedimento che yalga a far

cessare le angustie, in cui si troyano, e a tranquillare le coscienze dei

fedeli.

E con yero dispiacere che i sottoscritti sonosi indotti a presen-
tare all' Eccellenza Vostra questi nuovi reclami

;
ma nel compiere il

penoso dovere essi apertamente dichiarano che non
percio

yerra mai
meno in loro ne la riyerenza che debbono all'autorita imperante ,

ne

Fossequio sincere e la deyota seryitu che all' Eccellenza Vostra pro-
fessano .

f- FRANCESCO EMILIO
,
Arciyescoyo di Modena ,

e Abate di No-
nantola.

'

h PIETRO, Vescovo di Reg^io.
i GAETA^O MARIA, Vescoyi di Carpi.

-j- PIETRO, Vescoyo di Guastalla.

-f GIACOMO, Yescoyo di Massa Ducale.

PALERMO (Nostra carrispondema) Tentato assassinio settario.

II direttore della polizia generale in Palermo, Commendatore Maniscal-

co, ahita in una casa posta nello stradonc, che dal Convento di S. Fran-

cesco di Paola conduce ai quattro cantoni di Campagna. Aveya egli il

costume di
portarsi ne' giorni festivi sul tardi al duomo colla moglie

ed i bambini, a piedi od in carrozza, secondo i tempi, per assistere alia

S. Messa, e yisitare un simulacro della B. Vergine di sua particolare devo-

zione. La scorsa domenica (27 di Noyembre) , giornata pioyosa, yi andaya
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in carrozza
,
c scendcva alia porta laterale che corrisponde dirimpetto al

monastero detto della Badia nuova. Varcata la soglia yi e una bussola di

legno con due porte lateral! che sboccano in chiesa. Presso quella che ri-

sponde a destra di chi entra era un uomo avvolto in un tabarro , con ber-

retto alia greca di color rosso in testa
,
ed una fascia di lana attorno al

collo che gli copriva il mento. La moglie, indi i bambini, ultimo il diret-

tore entravano
per quella a sinistra

;
in quel punto quest' ultimo senti

come un urto violento alle reni, si ripiego nel fianco
,
stese istintiyamente

la mano al luogo della percossa e questa afferro il manico di un ferro ac-

conciato a inodo di stile, ed il trasse dalla ferita.il servitore, rimasto pres-
so alia carrozza, corre alle spalle dell'assassino che fuggiva, il segui per
la discesa delta di Artale, indi per quella di S. Agatuzza, e siccome que-
sta si

ripiega
a gomito pria di sboccare in un

triyip,
il

perdette di yista,

e quindi ne srnarri le tracce. Subito chiese il ferito di esser condotto

all' ospedale civico che si trova da parecchi anni nella casa delta di

S.Francesco Sayerio, per aver pronti gli opportuni rimedii
,

intanto

condusse seco nella carrozza non altri che un prete. La profondita della

ferita faceva temere un imminente pericolo ; ma, scorse quattro ore, non
osseryandosi

que'
fenomeni che sieguono quasi immediatamente la lesio-

ne o delle reni, o della vescica, o della spina dorsale, si comincip a spe-
rare. A questo momento che scrivo lasperanza e una realta. Si sparge
ora ad arte la voce che 1'assassino fu spinto da yendetta priyata, e cio

per nascondcre la mano deH'infame setta.

II nostro foglio ufficiale dei 28 Noyembre diede in questi termini la no-

tizia : leri
,
yerso 1'ora una pomeridiana, il pugnale di un assassino fe-

riya al tergo il Commendatore Salvatore Maniscalco, Direttore del Mini-

stero eReal Segreteria di Stato pel Dipartimento della Polizia Generate,
Del momento in cui era gia entrato nel Duomo. Ne la santita del luogo,
ne la presenza di una gioyane moglie e di due cari figliuoletti, arresta-

rono la mano dell'assassino, il quale, yibrato il colpo, lasciaya conficcata

1'arma omicida, che il ferito ritrasse da se stesso. II paese, che fu con-

tristato da
cqsi

dolorosa notizia, e che manifesto tutto 1'orrore pel ten-

tato assassinio, apprendera con piacere che la ferita e tale da non destare

apprensione di sorta, e che yeruna sinistra conseguenza ne ha fino a sta-

mane risentito 1'infermo .

OSE VARIE l.Le leali intenzioni del Governo frnncese 2. Ammonimento
all' Opinion nationals 3. Valore de' fogli semiufliciall parigini 4. II

Moniteur ed il Bon Compagni - 5. II congresso 6. Trattati di pace
perpetua 7. Francia e Inghilterra 8. Meeting de' cattolici in Dubli-
no a favore del dominio temporale del Papa 9. L'Episcopato catto-
lico e il S. Padre 10. Articolo del Giornale di Roma sopra i conforti
del S. Padre nelle present! vicende.

1. II giustissimo desiderio del Governo francese, cheniuno dubiti delle

leali intenzioni dell'Imperatore riguardo al mantenimento delle sue si so-

lenni e si ripetute promesse sopra la conseryazione di tutti i diritti del

Santo Padre, fu, com' e
notp, la principale, se non la sola cagione, per la

quale egli proibi a' giornali di pubblicare le lettere che i Vescoyi fran-

csi indirizzayano al loro clero e popolo sopra quel
rileyante argomen-

to. Del che tutti i cattolici debbono essere gratissimi al Goyerno fran-
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cese, il quale, purche assicuri di fatto 1' esecuzione delle sue proniesse, e
evidentemente padrone di prendere, per dare sempre nuove assicurazio-

ni, quel qualsivoglia mezzo che credo migliore ad ottenereil suo intento.

Ed e chiaro, che in cosa in cui il detto Governo si mostra giustamente si

interessato, tino a non patire il benche menomo sospctto contrario, egli
dee essere anche ilmiglior giudice dell'idoneita dei mezzi usati ad alloii-

tanare gFimportuni sospetti. Percio i nostri lettori debbono anche esse-

re lietissimi di sapere cne, secoudo quelto cbe narra T Univers nel suo

n. de' 26 Npvembre, il Governo francese, per confortare sempre raeglio
la pubblica iiducia, avviso ora i giomali di astenersi, non solo dalla

pub-
blicazione delle lettere

episcopal!,
ma- anche dal semplice aaiwnzk) della

loro pubblicazione nelle rispettive diocesi. Ecco le parole dell' Univers:

Ci e stato prescritto, in guisa molto perentoria, di non
riprodurrc le

lettere dei Vescoyi in favore del Papa : ed inoltre siamo staU invitati a

neppure annunziare la pubblicazione di tal sorta di document! . Se dun-

que ora i giornali francesi non annunziano piu la continua pobblicazione,
che seguita a farsi da' Vescoyi francesi, di lettere pastorali in favore del

Papa, e da sapere che do accade solo
perche

il Governo francese crede

che il semplice annunzio generale, dell essere uscita alia luce una lettera

di un Yescoyo in favore del Papa ,
diminuirebbe quella iiducia nelle sue

buone e leali intenzioai che egli giustamente vuole consenrata. Del resto

e noto che quella possibile diminuzione di fiducia (a cui si e ora oyviato

perentqriamente) sarebbe avvenuta senza fondamento; avendoci fatto

sapere il Moniteur (come dicemmo nel quaderno passato) che le lettere

de' Vescoyi francesi, se si potessero pubblicare
e leggere, sarebbero

per la
piu parte il testimonio di una pienissima confidenza Belle inten-

zioni dell Imperatore .

2. Tra i molti giornali che in Francia, quasi cotidianamente, ten^o-
no le parti della rivoluzione romagnuola contro il S. Padre, V Opinion
nationale, il cui capo redattore, signor Guerouit, e cavaliere piemon-
tese dei SS. Maurizio e Lazzaro, ebhe, il giorno 30 Novembre, ua am-
monimento dal Governo per aver detto che il

poter temporale del

Papa e una piaga della Chiesa cattolica che 1' avviiisce al cospetto del

mondo . 1-1 governo considero che questa frase e un oltraggio a un
Governo stranierp

ed alia Chiesa di cm il Santo Padre e il capo, ,
e

perci6 diede al giornale un primo avvertimento.

3, Quanfcunque sia nieglio il non avere nessuna opinione cerLa, che 1'a-

verne una certamente cattiva, pure, siccome gli uomini amano talvolta di

ridere a torto, cosi accade sovente che il giornale dei Debats, che ha mol-

te opinioni cattive, ecciti il riso de' suoi lettori
,
non tanto sopra di se

quanto sopra il Consiitutionnel
,
la Patrie ed altri giornali francesi, che

pretendono essere detti semiufficiali, e non hanno altra opinione che quel-
la che essi spesso credono falsamente essere quella

del Governo. Donde
accade sovente che que' poyeri giornali lodino oggi altamente auellp
ste&so che ieri altamente hiasimarono, solo perche ieri credeyano biasi-

mato dal Governo quello che oggi yedono invece essere da lui approva-
to. 11 che e loro accaduto teste neH'imhroglio del Bon Compagni mandate

nell' Italia centrale a non si sa che cosa Eare. II qual invio il Constitu-

tionnel e la Patrie dichiararono cosa pessima , impolitica e dannosa, un

giorno prima dell'averla dovuta approvare come ottima , politica ed uti-
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lissima. II fiasco di que' giornali fu tale in quest'occasione, che il Moniteur

credette dover dichiarare, suhito dopo, quello che aveva gia piu volte di-

chiarato, senza che nuscisse percio a mutare le opinion! inveterate degli
uoraini

;
cioe che

, quando si vuol sapere che cosa pensi il Governo fran-

cese, si dee leggere il solo Moniteur. Ma do non impedira pel futurp,
0--

me non impedi pel passato, che le opinioni del Constitutionnel e di altri

simili camaleonti, non siano spedite per dispaccio telegralico cd accolte

in tulle le parti di Europa come opinioni di qualche peso.
4. La suddetla dichiarazione del Moniteur fu posta in coda a un suo

articolo in cui egli manifesto la vera ppinione del Governo sopra la fac-

cenda del BonCompagni. L'articolo dicecosi: II Governo imperiale, te-

mendo che la delegazione dci poteri fatta al signer Bon Compagni pre-

giudicasse, quanto la reggenza data al Principe Carignano, le qtiestio-

ni, la cui soluzionc e riservata al Congresso, aveva veduto con dispia-
cere 1'accettazione di quel provvedimento. Questo dispiaccre e stato di-

minuito dalle spiegazioni date dal Governo sardo ; dalle quali si ricava

die il manlenimento dell' ordine sara il solo ed unico scopo della dele-

gazione, eche il concentramento nelle mani del BonCompagni dei pote-
ri dei varii governi dell' Italia centrale, non avra in verun modo il ca-

rattere di una reggenza. No! dobbiamo ricordare a tal proposito, che il

Moniteur e il solo organo della politica del Governo . Dalle quali pa-
role sappiamo con certezza che fl Governo fraacese ha avuto un dispia-

cere, il quale poi e stato diminuito.

5. Molte inccrlezze si avcvano sopra il prossimo riuftirsi del nuoro

Gongresso europco, quando il Moniteur dei 30 Novemhre c' informo che

le comunicazioni, aventi per iscopo di promuovere la riunione d'un con-

gvesso, sono state spedite oggi alle diverse Potenze che debbono pren-
dervi parte . La noterella officiale non dice altro : ma si credc con fon-

damento che le Pptenze invitate saranno quelle che sottoscrissero i trat-

lali di Vienna : cioe 1'Auslria, la Francia
, 1'Inghilterra, il Portogallo ,

la

Prussia, la Russia, la Spagna e la Svezia
;
colle

quali
sederanno i rap-

presentanti dello Stato Pontificio
,

delle Due Sicihe e del Piemonte. La
riunione poi dei pleniootenziarii avra luogo il cinque di Gennaio.

6. II Moniteur puhblico parimente i lesti dei tre trattati relativi alia

pace di Zurigo, o meglio, alia cessione della Lombardia fatta dall'Austria

alia Francia, e da questa al Piemonte.

7. Parecchie persone, che paiono leggere i giornali come gli almanac-

chi, solamente per sapere di certo qual tempo non fara domani, sono

altamente intimorile dalle nupye assicurazioni di pace tra Francia e In-

ghilterra, di cui sono ora picni i giornali dei due paesi. Checche sia della

conseguenza che esse tirano da tali premesse ,
e certo che si e

disporso
nioito in questi giorni dell' intimita rinata tra le due nazioni : e persino
si e preteso che si trattasse di up disarmamento dei due popoli, appim-
to <x>me se ne trattava tra 1'Austria, la Sardegna e la Francia, un gior-
no prima della ultima guerra. Ma se queste pratiche di disarmamento
non ebbero luogo che nei giornali, e invece pienamente autentica la let-

tera colla quaie il Billault, nuovo Ministro francese degli affari interni
2

impose ai prefetti di moderare lo
zelp anglofobo dei giornaH franccsi^

afl'ezionati al Governo. Che quanto ai giornali ofee la circolare chiama
dell' opposizione ,

il Ministro dice che HOB debboao essere prcnumiti:
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ma solamente repress! quando di
troppo

eccedessero la misura vpluta
dal

Governp. La lettera fu confidenziale, e nondimeno subito pubblicata
sopra tutti i giornali, in Inghilterra non meno che in Francia.

8. L' esempio dato dal clero dell' Archidiocesi di Dublino nel meeting ,

tenuto il di 3 Novembre per la causa del S. Padre, e da noi accennato
nel precedente quaderno, venne tosto seguito dal laicato della Capilale
irlandese. La Societa dei Giovani Cattolici

(
Catholic Young Men's So-

ciety) , notissima per opere di zelo e pel fervente spirito di
cattolicismp

ond' e animata
, fu la prima a promuovere una nuova dimpstrazione di

simpatia verso il Sommp Pontefice nelle sue present! afflizioni
, procu-

ranao la convocazione di un altro meeting ; il quale fu tenuto il 15 No-
vembre in Dublino nella vastissima aula del Rotundo. Secpndo il rag-

guaglio che ne leggiamo nell' Evening News di Dublino
,

circa 15,000
persone si presentarono all' assemblea, tanto che non bastando a conte-

nerle la sala, per quanto sia capace, ne rimasero afTollati gli atrii e le vie

dintorno, dove gli astanti
, quantunque non potessero udire le \oci de-

gli oratori, prendevano parte nondimeno al comune entusiasmp , ripe-
tendo e facendo echeggiare a cielo aperto i fragorosi applausi che di

tratto in tratto scoppiavano dal di dentro.

L'assemblea fu presieduta dal sig. O'Donoghue, pronipote
del celebre

Daniele O'Connell e Deputato al Parlamento, e presso a lui sedevano al-

tri tre membri del Parlamento, cioe i sigg. I. Pope Hennessy, P. O'Brien,
e I. F. Maguire, 1'illustre Autore della recente opera sppra Roma e il

suo Sovrano
,
con alquanti Ecclesiastici e molti laici cospicui. Fra i va-

ri ed eloquenti discorsi tenuti sopra il gran tema , per cui eransi radu-

nati, dal Presidente, dai tre Membri del Parlamento e dai sigg. Alexan-
der M. Sullivan, Professore Hennessy, Carew O'Dwyer, fu letta una

lunga lettera dell' Arcivescovo Mpnsignpr Cullen, nella quale, dopo scti-

satosi dell' assenza , espandeva in iscritto quei fervidi sentiment! che

avrebbe voluto esprimere di viva voce
;

e furono parimente annunziate

molte lettere di altri ecclesiastic] o laici assenti che
periscrittppigiiavan

parte ai sens! e ai voti dell' assemblea. II sig. Cosgrave, presidente del-

la Societa dei Giovani Cattolici
, propose quindi la

formpla
di un aff'et-

tuosissimo Indirizzo da inviare al S. Padre in nome dei membri della

societa medesima
;
ed ebbe unanimi e forventi

applausi ,
non meno che

le tre risoluzioni
,

nelle quali il meeting per nocca de' suoi oratori

espresse i sens! comuni. Esse sono le seguenti ,
e nel recarle siamo certi

di
esporre il sentimento non solo dell' assemblea che le decreto ,

ma di

tutti i Cattolici d'Irlanda, i quali, come udiamp, gia si preparano a fare

in altre citta
principali

dell
1

isola puhbliche dimostrazioni somiglianti a

quella di Dublino.

Risoluzione l.
a

II meeting e d'avviso che i present! attentati per

ispogliare il S. Padre de'suoi dominii temporal! sono una violazione della

giustizia pubblica ;
che la condotta tenuta dai promotori di questi atten-

tati e un eccitamento ai popoli di tutte le nazioni a disconoscere il dove-
re di legittima sudditanza, i diritti della proprieta e i principii dell' ono-

re
;
e che se non sono tosto repressi, avranno per conseguenza d'impe-

dire 1'azione legittima del governp spirituale del Sommp Pontefice e

quindi il libero esercizio della Religione Cattolica in tut to il mondo.

2.
a

II meeting rigetta con isdegno come prive di fondamento le ac-

cuse, con tanto studio ripetute e propagate, contro il governo temporale
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della S. Sede dagl' istigatori dell' invasipne del territorii Papali ;
e con-

sidera come funesto agl' interessi della civilta europca qualsiasi tentati\o

di opposizione contro una istituzione veneranda ,
stata sempre il sosle-

gnp precipuo della pace pubblica ,
la promotrice e protettnce delle co-

gnizioni e delle arti, e le cui leggi sono oggidi amministrate da un So-

Trano singolarmente insigne per la paterna mitezza del sup Goyerno e

per le virtu che 1'adornano, convenient! alia sublime dignita di Supre-
mo Pastore della Chiesa.

3.
a

II meeting giudica esser dpvere del laicato cattolico di tutte le

classi, di esprimere la loro simpatia pel S. Padre nelle sue presenti affli-

zioni
,
e di usare ogni mezzo che ppssano per impedire le funeste con-

seguenze che avrebbe il libero riuscimento dei perversi disegni de' suoi

nemici .

9. Debbono poi sapere i
npstri

leltori che, non solo 1'Episcopato fran-

cese segue a pubblicare ogni giorno nuove
jettere

a difesa del S. Padre
e del suo dominio temporale; ma tutto 1'Episcopato d' Italia, di Spagna,
di Germania e di ogni parle del mondo cattolico va pubblicando cotidia-

namente tante e si belle lettere
pastprali sopra questo stesso argomento,

che i
giprnali

cattolici dei yarii paesi (quelh almenoi cui lettori non sono

creduti incapaci di saperle inlenderle rettamente) non bastano a tutte

pubblicarle.

10. Nel Giornale di Roma dei 7 Dicembre leggiamo quanto segue:
In mezzo al triste spettacolo di tante vicende, che amareggiano il

cuore del Santo Padre, riceve Egli un grande conforto dall'
Episcopato

cattolico
,
le cui non interrotte e zelanti cure , volte a dilatare it rispetto

e la pratica della religione
a vantaggio della societa

,
meriteranno cer-

tamente le benedizioni di Dio, che quelle cure confermera e rendera

feconde ed ubertose. Conforto riceve pure abbondante da tante e tante

persone di ogni ceto e condizione e di ogni contrada che prendono in-

teresse alia presente Sua situazione e mostrano tutte in tante mariiere

il rispetto e 1'amore verso il Padre comime de' fedeli. A queste conso-

lanti dimostrazioni si aggiungono ora quelle della Consulta dello Stato

Pontificio
per

le Finanze, giacche i distinti membri che la compongonp,
tantp nel loro nome quanto in quello delle Prpyincie che li hanno desi-

gnati a coadiuvare la pubblica amministrazione dello Stato
,
hanno

esternato ed a voce ed in iscritto come tutti dividano i dispiaceri che

prova il loro Padre e Sovrano, emettendo a nome proprio ed in quello
delle

rispettive
Province i sentimenti della piii ijliale

sudditanza. Egli,
il Santo Padre ha incaricato i signori Consultori di far conoscere alle

stesse Province quanto sieno state care al Suo cuore le
proteste

ester-

nate, e mentre le benedice, spera nella misericordia del Signore che
i
tempi volgeranno migliori, sicche possa a favore dei sudditi svilup-

parsi la efficacia dei mezzi che tendono al loro bene, al quale Egli

volge tutte le sue cure, quantunque conosca pur troppo quali sienq
le conseguenze fatali delle infande rivoluzioni. Le assicurazioni ed i

sentimenti di rispettoso affetto e fedele sudditaiiza che il S. Padre ha
ricevuto e riceve continuamente da mplti e distinti indiyidui delle Pro-
vince insorte, non hanno meno contribuito a recargli sollievo .
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